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ILLVSTRI

EReligiofiflima Si

C MIAPADRONA COLEI

D vna
lima

»1CSU

mi fono

ftlmolarefar do
no di qucfta Rapprcfcntatio-

nc Spirituale, il cui (oggetto

è di vna Spofa di quello, che

fu figura rapprcfcntantc il

gliuol diDio,che(idcenò

P*
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Bcrarci dalla Tirannia diLii* '

cifero , che fù (lliuftriflìma,c

Rcligiofilfima Signora )Gie-

sù Chrifto voftro Celcftc>

Spofo , mi fi fono rinouati li

ftimoli a ciò fare,perche nel-

la Rapprefcntationc hò lette

le dichiararioni di molto
recondite2ze,de(critte nella

Sacra Cantica, parte di cui

forfè ogni giorno da lei farà

letta, & altre cruditioni prp^
j

fittcuoli,fcritte dalla piùfag-

gia penna, che temprafle già

inai 1© Spirito Santo, chefu
|

quella di Salomone, e fra me
'

fteffodiceut^qual dono po-

tcuo io fare a quefta Illuftrif-

fima, e Religiofiifima Da-
ma, che li poteffe effer più

gradito di quello? che fele

haueffi donata cofa in cui fi

fàcelTero i racconci dellcno-

.. . bl

~
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bilifs. Cafc Albergati , c Lu^

douifi,forfè cornicila ha rino-

i tiato ciò, che poteua traro

dairAntichitàjdallaNobiltà,

dalli gradi, e dalle ricchezze

I

della fua flirpe , forfè hauria

naufeato ogni loro memoria.

Ma donandoli cofa fpiri-

tuale
,
gloriandofi piò ella di

hauerc vn Beato in Cielo,

chetraflcdal fanguc Alber-

gato i natali , c da gli Angio-

liicoftumi,& haucndcLVOa

EminentifUmo Fratello iiu

terra,che come di quel Bea-

to porta il nome , così a paffi

Gigantcfchi feguitale di lui

pedate ; dietro a cui corrono

le più fublimi dignità,cgli fu-

I

gcndole; mi fono perfuafo

i d’incontrare il genio di Sua

j

Signoria Illuftrifs. ed ccci-

larlc gcneroficà a riccucr*

A3 mi

k



^ 1mi fotte la di lei pfotettìone

e regiftrarmì nel numero de
_

fuoi più infimi sùraa più cor-

diali feruidori, come me le

dedico, dono, econfacro, fa-

cendole humillifs.riucrenza»

DiBoIogJi i8.Lug4 55o*

DiV^dllufirifs,cRcIig.

Hiimilifs.Ser,

Carlo Zenero»

K
*
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EL viJitdTtìl

Allcy che mi c

^ étmoreuele Signore ^

che tanto mi ama^

quanto io Voffcruo , ho vcdui

persfug^gire l'^ otia^ che il

deUmiliatepare , che fominifirt

€Ì componeua verfi ^ richicftoti

che conteneuano , mi rifpofe , che

era vna Rapprefcmattone

tuale in cui defcriueua

di Salomone , lo pregata leg^

mene vnpaio di Scene^ mifauo^

fi ^
Ó*
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tme ofctiriti y chefileggono nel-

la Cantica di Salomone , lo f^re-

gai aftrmene donOy che la voleuo

dare alle Stampe , mi ri/po/Ly vo-

letefar ridere chi la leggeri
y
per*

che € Mafia di vn vecchio di^i.

anniycfioggiunfieyvorei chi la leg.

gegaaràajfie più al midollo , che

alla ficorT̂ , il quale i tratto da^
huomini ClaJJioiy che così rio ha-

uriano occafone di fiputare de^

prejjioniy ma dagufare infiegna--

tncnti ^ lofioggiunfiy me nefaci

pure ildonOy che hafia , che vi fia :

infronte il nome del P. Allcy che
|

ftruiri per freno di tacere alli
j

Ariftarchileperfiimolo alli Buo-

ni diparlar hene .



Lfceìi^ delRefttHnJffs* Padpc
Superme •

E Go Pr.Hieronymus PalTerr-

nus Sac. Theolog* Màgi-
ftcr y& totiusOrdinis S. Riero-
jiymidleF^fttlis Vi/rtator Gene-
ralis. HiAoriam Sponfa? Salo-
monisfoJuto cannine italico dc-
fcriptamab AdmodmnR. P.M.
HieronymoAlJè Prouinciale in
mftraProuintia Regni Ncapo-
litania ac Sac* Literarum in puh-^

GimnaAo Bononise Profeflbrc

£ub titulo [la Sconosciuta Co-
nofeiuta Spofa d:i Salomone] per
kgijt&cisfRmipia multa conti-

neantunSnprema laude dignà^de
principalfter aderudienda Chri- •

ftiana ingenia , tam quam edu(Aa

ab ilio inexauAo fonte, ex qno
cmanarunt diuiiu Salomonis nn-
oainaildcircopr^diófo Patriper*
Idbenter licentiam concedb x vt
ItoC fuum:Opus.pubilicis typis

darcpofAt» InnominePatrisiSi

filijiji& Spirita San^d Amen*
fr. Hittanymm Pafftrim^

VtfiuuarQtnersaUs»^



ftancifctis Ferrarius prò Emi*

nentifs. D, Card, Ludouifio

Archiep^Bonon,.

jT* lion Pìus Cajfttta: Congrega

Cler, Big. S» PauìFPcenitene

tiariusm Metropolitana Bon,

prò Eminentifs, Z). Card, Lu^

douìfio Archiep^

Ego Tr, Hieronymus Alteprò Ba-

cio Inc^uifmonis Offe,

IMPRIMATFR
}

No€, Santli Offe,. BononU„

..

Dir
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dichiaratione
DELLA

RAPPItESENTATIONE:

N ElIa prima Scerta dcf-

TAtto prImo> compa-
re Salomone vcftita dai

Cacciatore*

Nella feconda, terza,,e quar-

ta Scena non ci è che au-

ucrtire*

Nella quinta, Manaife dcuc>
efler giouinetto di an-

ni ) che fa parte giornale »

per folleuar granimi.. .

Neir Atto- fecondo, non oc-
corre , che dire ,ne mena
nell’Attaterzo lafciando-

lo a' giuditiofi *

Nel primo Imramczo fi au-

uerte , che mentrcDalida.

A é lega



lega Safonc deuc adaggfa

parlare, si che dica vrw

parola dia vna legata a ^

Sanfonc, e che le corde

lìaoocome rorte,cbe ad

vn minimo sfor^o fi rom-

pino , così colui , che cavia

gli occhi a Sanfonc parli

adaggio, c delie hauer na-

fcofto nelle mani vn poco
?

di fangue ,ò altro, acciò>

quando li caua gli occhi

refti infanguinato il voU
to. E la Scena da vn canto

deuc hauer due coione di

cartone,ò aItro,chc fi ten-

gano in piedi , con vn pò*
co di fabbrica pur di car-

rane dipinto, che ftia at-

tacata ad vn reuc , che fi
;

raglia, ò rompi quando
Sanibne dice Muora San-
Iwc^&c* c riftciTo reiS

fot*
u ,
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fatto quella fabbrica,c gli

altri ttc,c che fi vedano in

Scena
i
piedi, ò mani, ò

tcfte , e che quando fi bal-

lajfi canti, efifuonididcn-

tro la Scenate bene non fi

parla in fcena,ma folo fi

balla , ò folti da Sanfone,c

da gli altri,e che fi vedine

alir principi; delle ftradc

5cnti ,ò alle fine ftre.

Nel fecondo Intraniezo, s'ol-

; fcrui quando Dauidde hà

I
gettato via il Scettro, e la

Corona,che fi ócue gettar

per terra , e poi foHeuarfi,

^

c che queUo,cbc li moftra

ifuoi fig^li> guardi verfo

vnaftrada*

Nel terzo» Inrramcza s^ofier-

ui , che la fenrinella deue

cffer*inalto,e che quantfo

Dauidde va chiamando
Abfa*



A bfalonnc>deue sbatter Fc
,

mani hora fui petto , bora
|

infiemcj e che Se tnci deue <

effer fuori di Scena in al*
,

to, c vilancggiarlo^e tirar*
|

li pietre*

Retti auuertito il Lettore,

c chi afcoltarà la Rapprefen-

ratione,che le cofe^che ne gli

Intramezi tt rapprefentano >

furono fatte in tempi lontani

IVno dairahro , ma per rap-

prefentarfine gl* Intramezi,^
nei quali non vi fono atti di-

Mcrfi , fi è prefa licenza T Au-
tore di vnirle inficine

,
per*

che tutta la Storia fifapctte..

Co
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Come dcuano andar vediti i

Rapprefentanti dcl-p

' l’Opera. '

S I rapprefenti in vn CaJlelU

vicino alla Città di Gieru-

falem^doue Salomone tiene la

fua Regia) e vifono altre cafe^

Agiardini^ e colli ..

Salomone vk ve/lito horada^
Cacciatore^ bora da Re,

LaSpofa va veftìta bora deuj

Contadina
^ ma vaga ^ bora

da Regina ^

A gar va vejlita bora da Contai

dina ricca^ bora da Matrona,

I tre Sau4ò Configlieri van-

no vediti da: GentHbaomini
%

grani „

Le tre Donne vanno vejlite da
Gentildonne

, magiouane

,

1 Fratelli della Spofa vanno
vejliti bora da Contadiniyma



I

vaghiy hota da Cofteg^iant,

I«bofet va vefitto da Turcaxon
vna gonellaa me7^ gamba^
cento.

Gcttro va vefiito da Raima
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Come dcuono andare veftiii

i Rapprefentanti degli

Intratnezi

.

PJUT40 INTRAMEZO .

S A tifone deue andar vcjìito

con vna vefte fino alle gl~

nocchia , ^ vna ZaT^ra .

Tammateo^-^ Vcecinograué ,

Gesboe)
Falido } vediti da Soldati,

"X

Og )

Mosè
)

Gabae] vediti comefivole

,

Giacob )

Dalida veflita vagamente diu>

Donna delMondo .

SECONDO INTRAMEZO

.

N Aran veflito da Profeta,

Dauid veftito da Re •

Nu nt io vefito da Corriero . >

Ta- *3
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Tamar veflita da Trincipelpa.

Abfalonne veflito da Vrencipe^

con ZaT^ara lunga^e bionda.

lonadabi/^w da Gcntilhua-

me ^

TEFZO INTEAMEZO^

D A\x\A vejìito da Re. .

Gioab vejlito da Capi^

tan(y.

Abfalonne veftito da Vrencipt..

Achitòfel vejiito da Cofiglierò •

Galbcl vejiito da Cittadino •

Semel veBit0 da Gemilhuomo *

Cbufai vejlito da Conjigliero

.

Siba vejlito da Serm , ma hene\

con vn ccjlo al braccio

.

Abifai vejiito da Gentilhuomo

^

ScintinellaJlà in alto > comefo^

fravn muro Jo torre y vejlita

da Soldato.

Anchima. .... ^ ,

Chufi ^ Sotdatt.

RAP.



rappresentanti :

. Dell'Opera,

A Madre della Spo

Manafst ) Fratelli della Spo»
Giona

) fa

.

Gentile.
Ger/w Ebreo.

PRO



to

PROLOG O.

jÈgdf M^dtc dcHd Spofd di

Salomoìtt •

D onde Io mi venga a voT fapcri

non cale j

Ne chi io mi fij y.fe pur lo dc-

(late > : ^

t/c <a mia Sunamite io fonlaMadre»
|

Che donna fatta fui fotto viw pianta,
•

E in quefto ameno colle

Perduto il fiore, io fei d’vn frutto acqu^

Scettro Keal (ù quel > che Io raccoKe

,

Ma l*onta fatta (penfe

Con regi donijc cofvnirmi ad hnomo,
(

Che m^honellò b fama.e n*hebbi ffglf *

Cl'*a la figlia di lai f;mn fratelli »

Figlia, che vn giorno forfè

1 1 nome cangie rà fiato > c fornina . I

Qiiefii dal Saio» e da la Mandra nati »
\

De la Mandra, e del Sai rdbrno eredi;
|

Quelfhor s^'ncontra in Scettri,ed in Co-
1

rene
, ;

Perche da* Scettr?,e da Corone fccfc j

Carenata la lingua hebbero quelli >

S la lor pouer cl nè fù la fabra ;

la



In quefla fin fa nereeza »

Che nò le coKc il bef>nta ce faccrebiae»
A fegno cali che con modeftia vaitb
D f puro, e fanto amò'r^e

(Dicane ciò , che vuoIÌTvetgo mHinO)
Bellóne accefo il maggior Rddd Modo;
E per elTer Tua pari

Non errò ne l^amarla;

Così voiclTe Dio »

Che per piacere altrui eì non crralTc»
'

Ma forfè de* luci falli

Tutto dolente ne farà remenda $

Per penitenza folo

Il Mondo lafciarà di lua falute

In forfc:ed bora in Entufìalmo afforca»
Pria, che qu'nd i partiate

La Tua hnai faltiezza

Prcuedo vi farà deferitta in chiaro.
Et ogni dubbio Iciolto.ogni cauillo
Perche a tanto faperc,e a rami doni.
Che fa prodiga mano
Del gran Monarca eterno compartilli.
Era indecente poi, che infiufto fine

La di fui vita haut/Ie, e quel Rè Santo •

Che a! Mondo gcnerollo

Per figurare il gran Meflìa futuro,

L perìafeiar con luoi prudenti detti

Regola a l’huom di viuer fantamence *

Dannato foTe a li lamenti eterni ;

Negar però non vò , ch’egli non fia

Di virttide , e di vitio indurre fabro ;

Ma quella vince qucfto
, ì

Come in mia figlia la lucente gratia

Poone io fuga le nubi

De’
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De* gcntflcfchi errori

.

Vn CICCO) a Talcro cieco fel conduce >

li precipitio appresa;

Cosìcatciuo Duce le mine
Aduce, ed a infclicitar rimprefo
Par fol ) chetato lìa >

Spero vederancor nozze reali >

Et vdir idiicorfi *

Che Cotto (corze^i lafciuf detti

Il midollo teran di fanti aflTetti :

A la mia figlia ritornar io voglio

Intanto altri faran le lorfuntioof*

,r

I N.

/• f
' ' V



I N T R A M E

PRIMO,
SCENA prima,

Sanfone,

Sanf L mio vMÌort in forteT^n

immenfk ,

Che Dìo mi diede ndofernr
In voglio

(juei fementrii^ empi^
€he al Popol di Dio pongono ilgiogot
jr/i vnn Donna già pigliai per moglie t

Che ilfangue iraffé da l*infamefitrpt
Digenie Filifiea »

E stl* amati ehta leifolafcoper^
Ciocche ai miei Genitorifcoprir non volji »

Ella trndimU efU voler di Dio,
Che io la pigliaci in moglie^
Ed ella mi tradijfe ,

Per eccitar mie hrx,e alla vendetta >

Contro cote/li incirconcijf cani

Con difarmata mano vnjier LeonOt

io infoio ammaX^aiiOiltraffi in pe\X*o
Ed indi a poco in ^Uille eflintefauci
Vifabhicaro il miei indùfri l* Api ;

Al Tilifiti io difi

Del forte la dolce \fa è vfcitn,e il cibo

Da tfuel i che U cibo mangia t ,

Eglìpremifi il premio »

Se haveferfciolto juefio ofeuro eimmn%
MA

A



V 24 I N T R A M E Z O
Mn il premio perfit perche fui tradito

Da la mia moglie a cui da pianti mojfo

Il mio Problema dichiarato haueuo i

hia perche ramo riueder la voglio I

Vòpichiar a la porta •

SCENA SECONDA.
Taminateo Padre della Moglie di SanfonC)

e S^tnfone.

Tainm.T? Eymathnon erttrare: io mipenfait

J/ che odiaffi la mia fgliat • moglie^

Hauendo paiefate af tuoi nemici (tua»

Ctè, che detto le haueuì •

Perciò Phò data in moglie ad vn tuo amico»

Ma la forellafua di lei più bella »

£ di minor età» (ara tua moglie .

Sanf. Per queflo efrontOi che tu fatto m\ha%
j

Senza colpa farò fe infèrocifco

Contro voi allrifinti Filifiet . {gli»

Tarn, ^(uefia è vna fcufa^ che quefi'huomo pi»

Per ptà incrudelir centro nei altri

,

dà pochigiorni fono»

che andato iu AfcaUnne
Treni*huomini ammaXzò per ìfpoglìarli

,

|

£ trame il premio da dare a* Vincttorò » \

che fciolfero il Frobtemay
^

£ va con vario feufe machìnando
Straggr maggiori al Pepol Filifieo

,

Ma nella rete caderà ancor egli •

' SCE
4



PRIMO.
SCENA TERZA.

Falifto « Gesbot > Og

.

Fai. TT7 furibondo ho vedutoti anche vditd

X- Sanfone commandate m la fuagonte^
Che a tjuante volpi hà ne' fuot foragli

Ji la lor coda fe^li appenda ilfioco ^

£ fi mandi ne campi > oue le biade

. Si van mietendo > ó* addunando infafci ,

Jtrciò feorrin per quellet e con le. vigne

Gli oliueii, e le biade

"Reflino inceneriti

,

Gcsb. S erriamo pre/lo a rimediar al fuoco^
che tutta la Campagna non incendiai

E s'entra ne la Città tuttifam morti,

Og. Ma perchefa Sanfon quefla vendetta

Non mai prie vdttafarp da veruno ì

Fai. Vuoifitla al creder mio

Per vendtcarf de l'ottraggio graue.

Che Tammaieo Padre dt fua Meglio

Valtr* hierfatto U hauea •

che oltraggiofu cotefio f

’al* Voltraggiofhi perche penfondo il vechio »

che odiaffe la fua figlia

Jid vn amicofuo la diede in moglie •

Ed eiper vendicar/!

Contro noialtri tutti arma la mano •

)g* Con la gente Giudea

Hahbian fitte querelle t

£ c'han promejjo di legar cofiui »

legato darlo in nofire mani ì

B AT4



r6 INTRAME20
ÌAn eonuhnga^igan
CqIhU che l'eccitò afurei itinnc

,

Su preflo 0 miei compugni andiamo infrtttà

Ed uhbruggUmo conU Figlis il Pudrt*

SCENA CLV A R T A,.

SanfonCsMosè^Gabael, Giacob.

Sani. O» quefte due ritorte , chefon nou
Li braccia mi legatte.e promete/i

Dtfaluarmi la vita .

2o mi quietati ne alcun di voi cjfe/t,

Terche fe ben di mia Tribù nonfé te >

C’nconcijf Però ancor xoifete ,

lAe chi vi tn effe a farmi vna tal enttf
Mose. La tua pa'^ia ci mojfe»

Dunque tii non fapeui t

che (otto ilgiogofiam de* Filifei,

Se tiranni cifon mentre i feruiame 9

EJìamo fempre ad vbbedirli pronti > /

Se gii offendiamo , fifarannofiere .

Gah. £ la doue tu fol meni la pena

Refiiamo tutti at lor fagel figge tti,

G’ac. Nonpiùparole ai Filifiei in mano
Diamo cofiui , e noi andiamo altroue .

Sarif. Con vn legato voi con bramate >

Ma tofio vedente

La vtfiragran vantai e il mio valore»

4 *.

SCÈ:,i



PRIMO. 27

SCENA Q^V i N T A.

Mosè con gpjitri due.Gèsboch con gl’altri

due,cSanlone.

Mosè. 1^ Cco legMto ne tt vojire mani
cÒ/egnài Safone, accio veÀiattn

Che parte non hAbbiamo
h[e le infoleme fue .

Gesb. Voi ringratiamo > ed et pagata ilfio
l>i quanti affronti, e danni egli ci hà dati*

Sanfone rotte le corde
, piglfa vna Ma/Tel-

la d’Afìno, che trouh, e mena le mani>
c quefti due , ò tré voice compa-

rono in Scena fiigend o

.

Sanf. A.h vii canalìa eternaguerrafarò
Saeea/me al vojlro infame j inimico nome 9E %erà tempot thè ilmiogiufio Dio
La vofirafiirpe leuarà dal Mondo j

Gaglieffp oltron ribalda plebe

A. la Città fugite > eia vi voglio,

che pia di mille nefarò fa firagge .

Og. Mentre che corre dietro a' tìnti compagni»
che verfo la Città ne vanfuggendo
A la Campagna iofùggo .

SCENA SESTA.;"
^ Dalidafola.

Daf. A ^l^efia volta non mifono ornata

Js\ In damo» ne perduto he il tempo in

tutti rimbhndarmi i crini » (farmi

B 2 JBd



»« INTRAMEZO
imhiacc^rmiì e roffiggiarmi tl v6lt§ I

Cke M (* min rett h$ prefo vn graffia foli»
Di la (Itrpe di Da>a j e tia^areò

Da cmt trago gran donile imito m'mmai
Io r«rfo Vamo -vn poco ,

Ma molto più di lui amo il danaro •

tigran Signori de la patria mia
M'anno promtffo milley e cento feudi
Se dala bocca trarli peffa donde
Sa/ea il vigore, e la rebuftafirzut

Con cui afferra Lfonit e tutti abbatte %

£ lo palefi a toro : Eccolo a punto •

O che carexxe mai U vogliofare •

SCENA SETTIMA,
Dal da j e Sanldne.

Dal. a ^tSo il mio San/óne, o pouerino >

/ che cofa haetete maifoura lefpallé

Siipefateut vn poco ,

Vt vi afeiugare la fu dataf onte, •

San fi lo vengo a voltata vita

Oepor veglio cjua atetro que/lo pepa, «

Dal. Dolcifimo mio ben
,
perche portare

Gitilegran Portefoura il vo/lro dorfo »

E che Porte fon quelle f

Sani. Le Portefon de la Città di Gaza,
Che ifeiauraù de* nemici miei

ferto/cia imprigionarmi hauenfirratei

Ed io per p ù fcherntrli ,

^<4/# dijffcornnrli

Dagaogheri thè trattoa e qut portate\ ..



R I M o.
AfA vi se tiiry thè quefitsfisita fianco
Jo fon in modùy che ripofar mi voglio
N el vifiro carefieno , anima mia .

Dal. Altro non voglio ambito Milo ilah heno
Venite qui ^anfion^ che vefira fono.

Sani. Vofirtfjimofon io,o bella Daliday
Jpfeci firagge de* nemici miei ,

Z t7,iUe ne abbatUt >

Ne la man difiarmata altro non hebhi,
che d vn' Afine morto

. Vna Majfiella fecca >

Da rui morto difete

Vn Fonte d'acqua vfet di cui io bebii.
Dal. Se fiata vifofsio^ e che il miofianguo

Bafieuol frjje (lato

Ftr bagnar ut la cara,* bella hoccay
Di vena in vena mifareifutnata •

Sanfione mio bello, e caro

Mi volete mò bene ?

Sanf> Se io V ametio v*amo più de la mìa VttM%

£ per fiegno ehiedete

Tutto ciò, che vogete, e tutto haureie,
Dal./« vt ricchìedo mfiegno de Vamore ì

che dite di perfarmi

,

che tanto henor di dirmi mifuriate
Di donde vien, che tantaferxa hauete \

Sani. Voloutieri il dh oui

So rei com'ogn altro hticmOì fi* legato

Con fette hum'di nerui iofieffifirette*

Dal. Bora dormite il mio care Sanfione

Vi coprirò lafaccia >

Terche ilfipìendor del*aria non vi ofand^
Già dato m'hanno e nerui,

efuni, e liT^i%

le fianche^xafina

B 3 Vhà
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h'h» prefie add0rmentAt»

.

£ ni li nari rumonigia il fato >

Id ii pia» pian il vado rilegando >

lo vQ.jar pretta, fé tn detto il vcrOf

&M sù ìanfon» qatfono i Ifihjlei .

Burlata voi m' hatteti > a mio Sanfoìto

Hi vn Viro amor può fiat con quejla burla^

'Ottimi il vie di dò » c/ti v'ho richiijia •

Sanf-^» nonofuni hattefie

ìJon mai in opra pofio

Ogniforza» e vigore perdarei

Se con quelle da voifeffl legato •

Dal Kidorrmii mio bene i

chi vi farò'Vtt poco di c/tri^ze\

Gran afa è quefia» prefio t'adormenta >

Oi veleggiarle hò detto

,

B legando lo vado y e riltgando » .

che cofa maifàfarla feti d'oio'^

Beco le in/idie» Sanfene

Sii sù tefio a /uegliar̂

.

^eflo ò /* amari che mi portata » a cari a

Chefempra mi burlata ì

Sani. A quefimvalta vi xi) dire il vara »

Sa del mia capafette crini inferni

Can lieto legarete »

E poi quel litio annadarete a vn chiodo»

E il ghiado ponente entra la tarra

Trale farò} efeuza forza alcuna .

DjI* Chikdete gli cecht h^maUne vifnegUate»

Va pur veder ancor teglt mi burla •

Oh cha belli capellijon mmt quefli

Grande errore faria

Meceidergli dai Capa i

Bora ve rilegarHàutarm oichitdH
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E il ehhd9'voglio confic4re in terra •

Icco San/cnegl’inimici veftri

la terga volta aneer (chtrnita fona

Ahro ftù n»n mi refia >

Che Apprir le luci ai pianti >

Oh tmfirella mh cue mai pefi

Vaff<U7 mie cordiale ì in vna Ttgrt»

Od m vnfitr Cingiate >

che mi fchernijje » ^ odia .

Vii^A hoggi mai, eh*egli mi diala merita

Satìf Nc» vi effUgepe) l caraj

le vi vò dire il vercy efi noi dice’

Vamor cangiate in odio .

Mai da , che io nacquifino a qftefio ptmfà

Tocato non mi (ù colferro il capo >

Perche fon l\A':'.%rio >

£ confa orato a Dìo >

Se il capo con tafoie

Jt^afe mi foffe ,
perderei le fertf*^

Dal. A quefia volta io erede »

Qhp rn habbia dette il vere

"Ferre non è > thè nea fifaci moli*

jii pianti d*vna Amante

Ds fi fifffi fi
y^trcate infine e

Fpi^ì *”'** ” dorme

Per nen fuegliarlo a haffa vece te vegl #

chiamar cefioret che qui dietre fiamee^

F.farli cenne » che la mi» premtjfa

Vanghine ad ùfferuate

Eli radi» dal cape gli eapelli» .

B 4 SCE-
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SCENA VLTIMA.

FaIi(lo>OgiGicsboch)DaIida} e Sanfone.

Fa!. Cce/i il donoì che t'hnhhia prcmejf»^

Dal, "Ecco Sàfortiche ne le man vi lajci%,

A Dio Sanfon mai più non mi vedrete •

Og. Termatt pur vn poco

Sin che l*habbiam legafn >

Se da le mani tue camparla vita.

La tua non camparai da le mie certip

Fi raderli i capelli

Coi capelli la maledettafor\a
Leuarli da le bracda»

Jìor che fon rafi va doue tu vuoi •

Tieni
0 forte Falifco j

E tìi Gesboth > che fai? tienlo ben fretti >

Eiù Gigante non feti tu fei vn Nano,

Sanf. Da vnafcmina rea tradito io fui •

Og. Barbetta quante voi nonfuggirà i >

CU occhi ti vè cauar con le mie manù
SanC Fate f/i , che volete >

Che al Diuino voler tutto mi quiete •

Ciesb. Va là Fiera crudelìTigrém bumaruo 9
che in ofeura prigione hai da morire

Vtnghino tutti a rimirar là preda >

chefatta habbiam de Finimicencjfre «

Di mille morte
^
con la motteftta^

gioì nefarem vendetta >

Al noftro Dio Dagen»

Hofiie ccnuien offr ire in Sagrifttiex

Che t*empioiefkrutme

C'kk



C'hk dato ne le mani >

Con cenuiti ye hamhttli

Cranfefle eonuienfare

Coi canti y fuoni > e baili

JéodarOì efaltare il Dio Dagone,

Conuienea quefii cantiti a ^utfii/Moni

£[altare y e baUarey

£ per dar [puffo , e gufie a tanta gente >

che adunata[ vede a lefinejlre >

Taciam venir Sanfonoy e per[chnwrìu
Mentre[ifuona y e canlto

baciamolo ballare.

Su su balla Sanfone,

Tà ben la bella volta »

TÀ ben le capriole,

Tinito è il[nono yoilcanto l

Tu [ei fianco San/òney voi ripcffare è

Sanf. A quelle due colonne del faU:^»
Conducetemi vn pece »

Chefianco[ono > e lajfe

£ a quelle appoggiaremi •

pg- Se ben noi mtrti io ti ei vi eonthn^»

Sanf* Ob gran Die d* ìfraello

internatemi le fitte
Acciò faci vendetta a vafira llorim

De le mie perfe luti »

Meuiet S,»jm fé» tHUii WilìHei^

B 5 AT-
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SCENA PRIMA.
Sdiamonefilovefiitodt

Cacciatore •
f

Fortonata caccia > c qoal difetto»

M*apporti in prender Fiere*

Per tè i! mio piè airefcrcirio ad-
datto »

Se i! core a! guerreggiar piegato hancflfr»

Come a fa Tanca pace Iddio meldiedc •
Vna gran fcolà mi tana fa caccia*

£ quando altro non fofft,

H6 veduto Scorrendo fa campagna
il piò bel volto>che Natura* ed Artp
FormaflTe > Se abòcllifTc »

Mi fon fatto loorarro ,

Pa tutti i Corteggrarji, e mfcffcrocnti
Perrmeder qucW*occhi© >

Per rimirar quel crine
Con cui l'amato ben férfmi iFcore*'
Hò ben ne h Cittadea cento , c tcttitù
Madamigelfe * c'banijo d i beftade
Sfiorato il Mondo» ma le for vagherze
In vna accolte afa fbmmabclleiaa
X>c la bella naia(bua

Ss De
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De rvnica mia cara

Giunger già mai non ponno :

Ma le mìe voglie incatenate fono

Dal Dìuino timore»

Che del vero Papere è il primo fonte» .

E fc quello non folle > e la ragione »

Rotte le briglie al fènlo

A le ruine> al precipitio andrei ;
^

Mi guardi Dioiche Pensa Dio m'impasxi

In figlia ral > ma Prà le mime Spole

Cinger le voglio con Corona il fronte t

Bcnch*ella velia villarelca gonna >

In quel reale afpetto

Scintillar vedo vn^non sb>che di grande »

Che con la fama Iparla

Da fanguc Regio me la credo nata •

Ne vò, che leggi » ò che capricci hunaaià

Calpefiin la Natura» e rendan vile

V vnirmi asf bel fiingue»

Ane*io nacqui di donna >

Che al mio gran Gcnitor non era vnita

In Moglie aIh-or,quando ne fui concetto

E non dille mio Padre »

Che neir iniquità ei fù concetto ? (Diot

E pur 1 l1 vn huom*» che con piacque a-t

E de rouille, c de la greggia fua

Non heòbe egli fa cura ?
^

Hor*i Satrapi miei» i mici Wrnatr
Cercan di contradirc ai miei penfierF »

E rintuzrarc ciò» che Dio mìufpira t

7d» dai coiifegfi foro

Hj)ic terrò lontano •

Vedo ben io, che a fretoltofi palli

Corron mai tempre ad: inconrarc il malfv

Ancor U donne »c*^baa bcBe le figlie
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la fuperbia > & tnuidia

li giiiciitio le amala,e Io corrompe ; (rej

Madica,c faccia o§ftiiiiom’dòjche li

Io fono il Rè, e voglio onci» che vogUo>
E quelj che voglio è giuSilo

,

Perche Io vuole» e lo colnanda l>io>

E,di ciò , che comanda
Non hauende a pentirmi

Meno temer ne cicuo

.

Horvò gir a veder il mio bel Sole»
^

La mia bella Colomba»
£ qual raggia feruirla >

£ qual bella ammirarla :

£ di chi viene fchifeiò incontro.
i

scena seconda^

Ad§nÌM X Butdneh > EiimtUch^ •

Ai, Vandofo credei * che a paffl dì
Gigante

la virtù del mio Rè s^ergetìlc in atto x

£ alhora Io fperai, che nelletiggio

ì)e I*e due donne fsHtentiòichè foflct

L’Innocente Rambm d iuifb in m<;zo>
£ la metade ad vna folfe dato ,

E l’altra pofefa confegnata a f’altra >

Pèr cui conobbe a vn tratta

Qua! de fé due fa vera Madre fbfTe >

Ed a la vera diede iffigfio- intiero >

Ne men punì la falfa >

Cosi col giiitto b pjetà ce'^iunlè i

Eù pur ^efta vna prona

£d hortraboccakiecceiCiM^ errore.
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le contento d*hauere in fus balta » i

£ le più be!Ie> e le più vaghe donne » I

Che gioitfllino il Mondo >

Di Villana inoaghito

Prender ÌX^oU in Spofa >

E (opra f'altre incoronar Regina »

Ne fù rjf}e(ro> che di lei nafcendo

Vn figlio mafchio» nodro Rè farebbe»

E canta Nobiltà (aria foggetta» <

Ad rn ballo villano»

Che finalmente riufciria vn Tiranno.

Md £ aual difconci non fi puon temere

Da vn^huonro taliche non sì collo è afifo
,

Nel gran trono rea! infangoinofit

Le nian nel langue del fratei maggiore»

D*Adonìa dicos a cui il Regno coUe »

£ fol > perche humilmente
Col mezo di fua madre

, ^

'

In moglie li chiedeua

La gran bella Abifache »
*

Ne de ringiullo fratricidio fatto

Tanto inoltrofift» che i pi» fidi amfcT

»

Chefiir del Genicor fece morire .

Salfo Gioab)Che In tante.e tante guerre
Coneral Capitan la vita elpofe

Per difefa del Regno» Be honor fuor

Ma,pcrchc del fratef (egur il partito »

^endreliigj^'roarTahernacol Santo»
Haiièdo illagro Alcac*ancoabbr«cciaC9r

!

Per mano di ^nai»
Sacrileg’empio trucidar Fo fece»
Ne d*vn fol Sacrileggioimbrucr&rariBi ;
Mi pofc ancor Fa mano
Nel Sacerdotio Santo »

Sbandend.oa e poi prioando Ab^iacarre
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Del SacerdociotC de ia Patria incora^

£ foto folo per pailàrc vn fiume

Per fare ritornare ti fuol terur

L'animato SemCf tolte dal Mon4<>>
-J>*of!à le tombe ponulò fuo Padre»'

M I d*afme il figlio tuo empie [‘Inferni»

E in vece di pagar con premio eguale

Dei benefici farri € ta tua càfa

D'ingrato Conio fa moneta sborfiv

PLhim.O quanto mi difpiace amici cari »

Che ilnodro Santo Rè^cosr pungiate»

Che vn sf giufio Monarca
Per crodcte>e per reo fo nominate • .

Ad. Protrerai ttb che giiifìo* e tanto fio

Huom'c'faà fenaprc k marini di saguc»
Vn*h non»* » che hà pien le mandre
Di d onnapeie tafeiue»& infedeti »

Diqaeftaraadilcfi
Noi volontieri afeoFtaren» Fé prone»
Ma a !*impoflTbil fi porrai knz*akt#w

JShim, Facil tèmpre tarami

Il comprouare iF vero
Per huom% c*lià per oggetto
^eruire Iddi0)& vbbedire aJ Piaefre»

Negarnonvòj ch'ej^Fi non ftrrngararmi

Per dii vira prillar gli Bnpj»e Ribelli»

Ma ^.indo la gintbeia

il*Ferro i^db póne initiano a r&iomfw
Inth-umentrdi D4o
La /pada> e farmi fono»
E dolche fcgue>» Dip foFo s^afome »
Se fèmorir Gioabbo il'meritaua » ,

'

perche contro Torcane Regio il ttglSiO

Abr»Ibnnecontrè tue hincie vcciTc i;

Se bene it buon Dauiddìe:
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, C^eftoi che fiì di Lefa MacRade
Vn fall® immenfo a conto egli non vcìiic»

Ma perche fol a tradimento vccife

£t Amafa » & Abnerro

,

Quai fenz a pari di virtude» e fama
Superauan Gioabbo >

Ne il facto Aitar difende i Traditori»

£ l’ordine paterno»
Che fD » eh* ei fofTc morto
VoKc erequire ilf^Ik> :

llcfrontato Serneh che diè de! rane
Al Re Dauid » ed vbbedir non volle .

All'Impero Reale >

E patuì la morte »

S* inubbediente foRc »

La morte meritò per tal cagrofM

.

Se con Abiatar moRrò rigorev

Del Rè non fò la colpa »

Fd vn'cfeqiiirc quel Diuin decreto^
Che contro EH,e contro !a ftra cala

Fulminò il giuRo Dio*.

Quando fa vita a lub e il Sacerdoti^
Per non punir i figli in vn ìi toWe» (btsu

'Che poi più roogli» c còcubine egli hab-
Non fa contro la legge

,

Molte n'hebbefuo Padreicpurfiì Sant#»
Sarra» ed Agar del Patriarca Abbram#
In rn fol tempo non li furon mogli è

Se per ptìnaa moglicre
La Sun-amite prende
Sarà voler di Eh’o »

Che il Aro faper gPinfufe >

Però non fù mai huom* così facTence.
iNè fiaoell*jim^ire >
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Q^al Salomone noftro Rè fi móftra i

E tof(e forfè quefta bella figlia >

Se ruftica è la Madre > il Padre è vn Sire •

Bal.Tù (enfi vn’hiiom*,che al fin di Dio nc*

Finirà i giorni fuor » (mico

Se le Stelle , ed il Cie! non fon bugiardi.

A le Stelle, ed al Ciel rhuom*fignoreg-

Ma di quefto altra volta parfarcmoi(gìa>

Ritir'anci di qui , ò parliam d*altro >

Che quefio ragionar faria dannofo >

A no! , fe da le donne vdito folfc »

Eccone a punto irè venire infieme •

SCENA TERZA.
Ejier > Libia > Lia •

Um. T? Che è quel che mi dite ?

E qual gran nouità fono cotefie ?

Dunque la nobiltade , e le bellezze

Iciecontine fian così fprezzatc?

£ per chi mai ? per vna EtiopefTa ?

C* hà gli capei* ( fe metafora non è )
Q^uai fon i pel di Capra

,

C*hà il col sì Icngojchc vna torre sébn^

C*hàle mammelle sì tumide • e gonfici

Che paion dnoibcfiioli.

Che vadan fàltéllando •

j.ib. Se le poppe hà sì grofie , e sì cremanti

Sarà intieta pulcella , e fauia figlia

Qual fù la Madre; che fe il vero intendo»

D’vn tal qual Foreftier fù dona, e druda.

LU. Ma dite puraecor.cheè vna villana»

Che la gregge conduce a) mote,e al pia-

E COSI odiofa > che i fratelli Tuoi (no^

SpefTo
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SpefTo la Batton y e qual brutto fpo-

racchio

P^rgrvcccIIi fuggarnc la lor vigna
Al vento, al Sol, a Tàcquc , & alle brino

^ notte , e*l giorno la Un ftar sforzata

In negletta gone) la, e smelar (Iracclap >
* Esi poco è Himata ,

Che vna notte vagando

,

Ne le Ronde incontrando
Eli franata , e fpogliata >

Forfè nuda , e rchemita ini lafciata;

E di tal donna vn Salomon sì faggio
,

ReRa inuaghito • e noi altre deprezza

^

Noi comportiam forclle»

Stride mandiamo ài Cielo %

£ a i noRri Genitor facctam querelle •

Se il Re perduto hà il séno, c la prudéz:^

D*alcro. dominio la Città proueda
.

(le»

Andiamo vn poco adagio, o mie forel»

’ll patlor , che ne i vofìri volti io védo»
il fior de Tira » che nel cuore hauete •

Che torbidi vapori inalza al capo »

Che vi fan proterir fconcie parole »

Di tutte le virtù vi fpoglian Talma :

E che Capete vcù » che quella figlia

Non fia prole d’vn Rè di noi maggiore
In nobiltà , e ricchezza ì

La prudenza del Rè cì rende caute »

Che a tal balTczze non picgalTe mai :

E quei paragoh di torre »

Dì per di Capra » e di trillanti poppe j

*Quai Incili Caprioli »

Sono lenz*altro mineriofi tipi >

S» dice ancor haiier purpuree goancie*
Qual di granato fon purpurei i ^mni >
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QuàI fcarlato bindelfo hauer le !abra«

Caruiidii dentf» come lani| moQda >

Colóbei gli occhi, & vn parlar sì dolce»
Che innamora di lei chiunque Taicolta 5

E qiiefte Eroiche dotti vn qulla fono
Paragonate a le viruidi interne

.

In molte parti li Monarchi fono
De le donne Paltoni , e de* poderi»
Allhor .che quelle fon fcnza mariw»
Che le ciò fo.Tc vero

,

Di Druda il aomc infame ella non metta.
Di fua Madre fauello j

Che poi la figlia Paftorella fia,

E Paftorella ancor non fìì Rachelle ?

Centra Itre delle noftrc Aue , e Bilatije,

Hebbero a gloria efercitar quell’arte »

E più che ii maneggiar conocchie» e fufif»

Aghi > fpolè » celiar » offa . e cufiìni >

Od ad otiar nc'cocchi.ò 9 balii»e a daze
Gettare ii tempo , e trame Thamo > éa

dea

.

Stiamo pur* a veder » che qnefia Cata
Frà gli Angioli vuoi porre vna villana •

I«VMen mal,che noi no póne in VRluferno;
Voglia pur Dio > che le fuperbie voÒre
Più prefio ancor di quel che non peniate

. Cola giù non vi tragga , e vi tormenti »

Eccoui il Rè » a lui parlate vn poco*
liè. Nò nò di qua fuggiamo

,

IfM. A piè veloce a la Città torniamo*
Fuggite pur fuggite »

Che fempre la bugia
Dal ver fuggeU luce* . ^

SC3
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SCENA A ET A.

I

S0hm$9e veflìto da Cacciatori 9 ^ Efief

rima fia in Scena .

Salom. T) Errhe sì fola Efterrc >

1 E douc è Libia» c Lfaj
- Clje indinife da voi già mai non fono ì

Penfofà affai vi vedo»
.’QujI vi turba penfìerPcbccofahauetc?

E/ler. Hor hor le mie compagne

I Dilguflate di qui fi lon partite.

Ed die fon cagion de* miei penfie« .

Salom. I penfìcr vofiri , & i difgufii loio

Da vnfl fola cagione » ò da diuerfe

• Son fiati cagionati >

Ditelo torto , ch*io lo vo* fapere

.

Efitr. A vortra Maertade in breue note

Narrerò il tutto : a lor molto difpiace
‘ Vd ire , che la bella Sunamiie »

Qual chiamano fouente
Monrtruofa villana,

£ di natali infami >

Habbi da efler , Sir , la vortra Spola »

Ne a la prudenza vofìra

Mancata dar tarre > e cenrtirar rattioni

,

Che co tanta prudéza ogn*hor voi fate >

M’alterai, e rintuzzai i detti loi^Oj

Perciò nel volto mio
' Di tal alteration vederti i fegni •

Salom, Non vi turbate Erterre

Del vortro fé fio, benché imbelle, e frale

Son tante , e tante , che le cafe illuftri

lUllufiran più di fama, e di fplendore

,

9

X ;L'.
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De le noftre non fol t ma de* Gentili»'

£ verrà tempo i ch'efule • e bandita

L*impudicitia in cento , c mille Chioftri

Il vtrginal candor (arà in trionfi»

E ne farà Reina

Vna sì fanta , e pura >

Che fotto Dio la prima

Soura i fpirti del Ctel haurà la palma

•

Ma egli è ben ver ancor.clie tàte,c tante»

Che co l’inferno , e con la terra afeiutta»

Mai di ciò , che fi fa fono contente.

Di ciò che (e li dà , mai dicon bafta >

Se me Ifeifo moltiplicar poteffi >

Forfè il farei per compiacerle tutte»

Ma il lor poco ceruello

Render fi sforza mie virtù vitlofe »

E Simie di virtù fanno i fuoi viti; :

Quella lor carità troppo è diforme »

Poiché vien molfa da interelTe proprio

A procurare con indecenti mezi»
E con mordenti detti

L’vtile , c btne altrui,

Itgran prezzo che fò della mia SpoTa »

>Non è difprezzo lor , ma mio piacere »

Nè a (udito conuien dar legge al Regc

,

E a donne in (pecie , che non han fapctCa

Nè fperienza tal , che a ciò le adatti •

Beber quelle talhor a la mia tazza >

Per Ciò lon fatte ardimentofe troppo

.

Io non vorrei » che per i detti mici

.
Da la gratia reai folTer cadute.
Che fù zelo > & amor , che ne la lingua

Il sì parlar le imprelTe .

Sslem. Cofa nò è» che men fi feordi vn Sire

I>c rofiefe : naa il fauellar di Donna »

S’egll
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S'egii è prndente , non li dà faftidio

,

Che il pianto lor ogni lor detto annulla

,

Egli è ben ver j che gli fecondi errori

De* fudditi afpettar egli non deue »

Se politica buona in capo porta

.

Da le labri di donna il miei ne (lilla ,

Ma quar-aflentio n* amareggia il gufto »

Et al fin fin qual fpada da due punte,(cai

Trafigge il cuore, e acerba morte arrcc-

E de le Laide fol parlo , & incendo >

Però (aggio > e confeglio

L’occhio tener da lor , e*I piè lontano ,

Nè dilfiparcon loro honore , & oro

Nè prodigai izar gli anpi» e la vita

Con Pantere , e con Tigri sì crudeli.

Tjier Eller fiata vorrei più tofio muta

,

Che a voftra Maeftà hauer parlato

Dclfconcìofauellardi mie compagne s

- Poiché ne vedo lei molto alterata :

Vfla fol cola mi confola tutta

.

(Concedetemi , Sir
,
quella licenza )

Che vofira Maefià parla , e non opra

Conforme a quel che parla

,

Punge le donne, e pur có donde femprc
Gonuerfa, parla, ride, mangia, e dorme.

Sul. Piano vn^oco, Eller, non hò parlato,

Eloprotefiaitellè,

Se non di quelle Laide

,

Che fon venali, c che con poco argènto
Vendon Thonorc, e comprano rinomo,
Di quelle ragionai.

Che a* lor mariti infide

,

A eli Adulteri lor Ti danno in preda »

E di due èafe in vn giocan Thonorc ,

B di due alme in vn priuano il Cielo

,

Ma
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Ma de rhonefte io (on per fame encomi.
De la noftra Cj^tà Tantfca Efterre
Fù chiamata (ua gloria , e fuo trionfo •

Più da Giudith , che da le mura, cd armi
La Città di Bettulia fù dìfefii ,

Nè le mie prime , nè feconde mogli,
Son donne laide , nè tratte da* chiafC »

Nèvaghe so d*aItr*huom,ma di me foto.
Con cui per allcuiare il graue peto
Del Scettro,che porto» e del gouemo
DelRegno»e de i pcfier,che in capo tègo
Biafmo non mcrto»fe con lor conuerfo»
EfevcdefteEftcrre
La gran beltà de la mia cara Spofa
Da cui sbandita I*arte

Il Ciel gareggia, e la Natura fnficme
Per accoppiar in lei fomme bellezzeD alma» e di corpo»di virtù» c coffumi»
Direfte voi , c lo direbbe Lia

,

E con lei Libia» e tutte Paltrc vnite »
In fcieglicr Salomon sì bella Spofa
Ha dato erpr^flb faggi©
D*efTer del Modo tutto il primo faggio;
E fiate certa» che non fon delufo

‘

Da la beltà del volto.
Cautelato io mi fono
Da la beltà de Talma

: (netta,
fg^’^^fpvèrjche vnpoco ella èbru-Ma quel bruno,quaI óbra il bel le fpicca,
E qual pelle diRè tutta ingemmata

,

O di Cedarro padiglione aurato
n.gran ricco tefor fembra »1 fuo volto,^ta fa il collo a* Tuoi ricchi monili!

Da quali ornato nò, ma quelli adorria

,

pura TortorclJa

Sua-
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Suapora da le guancfe

D* impareggiabil purità vn elUatco»

E(i hà vn’alpetto maeftofo>e grane.
Qual del Rè Faraone armata fquadraa
Chi con penfìcr lafcìiji la riguarda

Rintuzza , atterra » e fugga >

£d al luo graue ciglio

Ogni vano penfìer reRa depreOo •

In fomma io ilimo certo >

C*habbia fatta lega col Ciel.ne tema
O ru’nc > h dilgratie >

Ma folo bone » e gran fortune fpcri «

Ma s* è così • mio S're >

A le feruc di lei bramo efTer fcrua

.

SmI. Quella è vna dilla, Eller, de le fuc doti

Andiamo aritrouarèe Libia, e Lia>
^ £ Talcre tutte , e marauiglie vdrete •

' SCENA Evinta,

Aiuti SunMmtte GitnM» e MMtffe
frMtlU «

Aitr, O Ono mia cara, e mia diletta figlia

Poco piti di tré Ludrii

Che il tuo gran Ginitore

Grane d'»tè lafoomi, c ricco H ventre.

Era Rè, era Padron dild ir non puoti*

Ne meno mi comaenne:
Lo compiacqui però, anzi n Serui/

Laiciomi ordini , e doni
A prò , & vtil tuo

Quelli e<equij,per tè quelli feruai* .

L i Della vi|na, che godiamo'tutti
Fu con le gioie a tè di già moilrate
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Suo regio dono coi vicini campì »

Cenicruo ancor nel Scrigno

Scrittura di (ua mano
Scritta > c legnata col Tuo Cfgio anello

Per modrare a fiio tépo a chi ei mi diife •

Et hor , che dal C.el Icendo
Vn d lauro di gratic

Per illuftcatti l'alma >

Et honorartt il nome »

Tempo farùtche il mio fìlentìo rompai
Sorella è quella vo(lra>o figli miei

Concetta in quello ventre »

Come folli ancor voi >

Ma il vnllro Genitore

Fd pouero Pcìllorc i

Il >uo fu Rè> che comandò all'Egitto »

Nètarrahcbbe vcrtina>

Se non» che fù ciifcor dc’falfi Dei ,

E di tenebre tal lalcione erede

Quella Ina figl ai che da rai D-uini

H >r le folchezze lue ne vanno in bandov
t* fitta Adoratrlce

*

Del vero , e lanto Nume •

Che fiorcune le apprcfla

De* Tuoi nobii natali aliai maggiori.

Smn- M.'dre mia cara: riuec^ta M ulre

Due volte M idre mi conuicn cbtamaru?»

Perche alMondo,& alCicI mi gencraftcì

Mi partorille al Mondo »

Et al Crei m'cducalle •

eh e ! 'in (canate virtù

M I d rfpofero il core

A non fare rifiutto di doni
per cui si Ciel s'alcende ;

Se io fui concetu qual mi deferiuete

C Io



yo A T T 9
Io non lo sò> ne men Caper lo pollo »

Perche il Concetto nel materno ventre

Non hà ragion> nè conofcensa alcuna:

Farmi ben ricordare

Hauer veduto picciola fanciulla »

Che poco pii) d*vn ladro hauea>cdpico

Da vn’huomo accarezzarmi»

Che di lucente acciaio era vedico»

E d’or tutto guai nito •

E figlia mi chlamaua » e mi bacciaua-

Ai elicilo mia figlia era il tuo vero Padre
5IV». Tante monete mi poneua in mano >

Che reger non potduo il grauc pelo

Sempre pa pa volea > chela chiamafTì >

L'amauo sì , che al fuo partir piangeuo
Souente mi dicede » e mel ricordo «

Come bora htuete dotto •

Che certo era mio Padre»

E a lui, & a voi de l’efler mìo
Obligo po«o,c mille gratic io rcnd# •

Ma a voi , che mi latcade,

B virtude, e codumi m^infegnade

Lingua noiihò per ringratiarui a pieno
Sia il Monarca delCierquehchcvi prem
E VOI cari fratelli»

Come concetti ne Io deflo ventre

Del portatomi amor gratie vi rendo >

Ben mi ramento li contradi nodi i »

Che fiir parti d* amore

,

Quando pafccuo il Gregge,c ne la Vfgn

Spauentatio gli vccelli, e"la guardano
Da le volpetce , e da fi)F«iac mani »

Perche il raggio del Sole
Non mi anneride il volto >

Ne la torre vicina •

Bea
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Ben fjjcflb ritirar voi mi face(!f $

I E la vigna ref^onne incullodica >

£ mi doleai che ai furti, e a le rapine
La Vigna noftra rimancìle efpoda

,

E fu forfè creduto »

Che i noftri gridi ertemi

Porterò nati da paflioni interne,

E pur fur tratti di cortefe affettoi

Ma vera tempo ancor , c forfè prerto »

Che renderò parilia a tanto amore
Se lafcfartì complire a tanto merto
Lafdarei dubbio non hauerui amati.

ysùns Dourei comcmaggiorc
Di mio fratei ManalTe

In ginochiarmi > c chicderiii perdon®
De gfinciuili tratti» c detti brufehi

Con voiforella vfatì.

Da quai forfè il fratello

Imparò le rozezze >

E feguitò i coftumi :

Ma di pietà, c di perdon fiam degni

9

Perche nel noftro cor eraui il miele a

|Benchc talhor col fide

1 cenni, c le parol foifer temprate > .

Voi farete Reina,

E noi faremo i ferui, .

E lì vi feruiremo •

Che i partati difetti fian corretti

.

•s.Sè ben, che io da frate! sépi e vi amai»

E in auuenir qual donna illuiire , e regia

Vbbidiroui fempre, e feruiroui.

n L'aitior più.che il feruir mi ha gradito»

Non parliam di feruir, nemen di ferui.

Fratelli mi farete ancor più cari

,

Che pel partaco non mi fete (lat:,

C ' X Et
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Et <! cor mìo farà con flrctto nodo
Col vodro amato cor (empre lc|^ato*

O vifcere mie care
Vi benedica Iddio t

In Paradifo io fono

In vdir qHcft*aroor p'tì> che fraterno»

Doue pacf* fi troua Iddiotrionfii

E li triot fi fiiol in vtil noftro,

Riflcton Tempre, e fanno i noftri affiri

Nel principio, e crei fin lieci,e propicij.

Così fpero haucrò nel mio tracato

Per cui al grande Iddio feci rìcorfo

Arho/r, che penetrai del mio Diletto

I ftntimenti honefti >

Che più nobil mi par per la m'odedia »

Che per la reggia Schiatta »

Credo , che da la (uo (ommabontade
La Tua beltà fianata.

Penfo talhor ,ò che mi baci » ò parli
Netar le lahra » e Palma

L>e le dolcezzefue del (uo (apcre

Inebr armi tutta

.

Di quello inclito Eroe
Ominqne g ra ilSole

Porta la fama alata il fnO valore.
Nirdo n'^n è,nó Vin,nó Ambra,6 Cip
Che Todorato luo candor non vinca,
Certo ogn*altra virtude aouaz i,e ab!;

Hiiorno non è, che non l'adori.g^ ami

Et *n Ipetie p ù quei,che fono giiifli.

Che fi npaticoal buono,e sépre il bui

Odo vna voce , & è d- quelle Dame
Che nobil fanno la Città reale
Qi,ial chiamando mi van folca di volt
Cuidadì gregge, cpaftoritia donna,

F*if]



R i Jtf O. fi
Fantoccia ancor da ipauencar vccelli»

Nc fan le poiierelte >

Che volontaria feci da paHorai

E che di folco il Sole

Veiomi il mio candore >

E le purpuree gote
Vn pò vedi di bruno »

Ma quando ferini a la Città faremo
Mute faran le lingue j e (e loquaci

D* inchiodro fcruiranno le parole »

Per cancellar gli a ppadìenaci detti •

Non fan quelle Signore >

C he i primi Rè de la gran dirpe Ebrea i

Trà*quai Fu il Genitore

Del mio diletto Ipofo

Furon Pallori , ed a portare il feettro

D 1 qut
1
giiiditio j che non puotc errare

Eletti Furo a li reali incarchi

.

Sotto ruuida feorza ancor til* bora

Dolce il midollo la natura afeonde >

Ma tal già non fon* io > le pur lon

Dr Faraon j che coronato il capo
Portò fra i primi Kè)Che il Mondo vide »

E forfè ancora la fua llirpe porta

Scettri > corone , e manti >

E portaralli ancor fuor de 1* Egitto :

Ma pur ^ che il mio diletto

M*a;ni . & olTerui la paiola data »

Che d’offeruarla io fon più che ficHra>

Perche il mentire aborrc>& odia il falfo»

E che di Spola lìa fatta fua moglie •

Poco in: cale il dir di chi che Ila

.

Che finalmente il d r di lingue t ili

Vclcnolo non ès’è conofe uto.

Quando le noeze fi faran per voi
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Voglio bere » e mangiare
Saltar voglio » e ballare »

Ma vo'che mi vediate

Di (età , e d'oro . con l'anello in dico •

Vorrei più torto c'hoggi

Foffé la feda » che domani > ò l'alcro •

i^X-Mai rempre>o mio fìgliuoLfodi gioiofo:

Vn poco ancor golofo

.

0iùn»,.O lei troppo fre2zoro ^

Non ha &ecca cotanta 9 le non erro

La deda nodra Spofa •

SMnMfn* Ch'io non ihabbi maggiore ì

Ma prudenza ci vuole > e patienza 9

£ chi non hà faper * non hà prudenza »

La prudenza > e il faper li dona Dio
A chi col Tuo timor li brama > e cerca :

Quedi protegge > cudodifse , & ama •

£ le vie rette , e le virtudi addita

Fà de gl'empi > e ribaldi

La lor lingua abborrir» le manii e i piedk

S'allegran (old'hauer oprato male
1 fcelerati > e i rei

PafTeggian fol per tencbrofe drade •

Di pender • di parole « ed opre infami

A danno loro > ed al fuo Dio contrarle9

£ arruotano le Ppade
A la Giud'tia Humana 9 e a la diutna »

£ qiieda il dame tronca

De la lor vita . e pofcia ;

A lempiteme pene li condanna •

Con tanti altri difcorfì

Qnedi talhor vdij dal mio difetto ;

Però fratelli cari
,
quando dato

Mutato haurece > gli codumi ancora
Mutar dourectf « e più che mai temere

Ica-
I
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j
I caftighi di Djo > che fegni fono
Del fuifcerato amore »

Che a i caligati porta

.

j
Mai machinate male a i voffri amici i

Se confidano in voi non li fraudate >

Ne vi caglia per ciò > che fanno gli empi»
Sappiate > che le lor glorie > e grtndezae
Son tiKti icherni del Monarca eterno »

Che d‘ogni vero bene i buoni arricca >

S del brutto Satan fpunia quei dardi»
Co* quali di ferir fempre egli cerca -

wl/iiir»Vedere>o figli» quanto importi il fare

Ciò che comanda Dio » & vbbidire »

Et a la Madre 7& a li Tuoi maggiori »

Non contradifTe la forella vofira
Già mai a miei comandi *

Nè mai a quei del fuo creduto Padre»
Quando da i rai de la diuina grada
Fmle aperta la mente > e tutto II cuore#
Al culto antico ritioltato il tergo

Al vero Iddio con tal feruor piegofll g

Ch* a refenapio di lei tutti eccitatf

I>a ì tenebrofi error de i fallì Dei
Al limpido del Ciel fummo portati.

St^nMm Fù gratta del Signor:nó metto mio»
Torniamo al nofiro colle amata madre »
Che per la via del mente
Porle farà tornato il mio diletto »

étgMf O quei faran venuti > •

Che li manillt d*oro ,

Con vermetti d’argento

Ti promifer di far come parenti»

Andiamo tutti iniìeme •

C é SCM^
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SCESA SESTA,

hhtftth GtnùU , Geltr§ D»tt»re Ehe§,

hb»f ì"'\ Val c»anze fon cotefte , (gni

Di t pi >d ‘‘ombre,di fìguresefe*

Diduoi fuiuri Spo/ì»

E d’honeftà (i’amori »

Cht nel mio ortcìhio introna»

Pi.r CIÒ. cHe palFa fra i‘£g:ttia, e il Rege?
• E come può già mai lalciiio affc tto •

Btici in pudii ht , e fenfuali detti

t)’ì (alilo amore ? e di parole honefte
Efer cippo , t figura ;

Eafciua Spola , e l'tnlualc vnìone >

Troppo è indecente a fpir.tale vnìone ;

Se d’illegorizar forte ttì penfi »

Si fpuntan l’arme a chi córro alir* huom*
Combatte, che .il l’alltgorie non crede j

E ciò che de la Spola il Spolo dice
D*occhf , di mun , di nafo »

D*! denti , ò di capegli

,

Di collo , e poppe, c’habbino fembiante
"Con torre , od altro dr ragione prillo ;

Cofencn ton da pariliar con donna »

Nè Pnllora di gregge •

Conufene a Ibrpe ftegia»

Quale la Sunamite effer fi dice j

Ne farà profctiai

Di vna cola auuenire
Vn detto > ò fatto , che paflato fia *
Se Pegittia è Gentile >

E Salomon Giudeo

,

yicMn le leggi il maritarfi inficine

.

fi»*»
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Non fia dunque frà loro honcflo amore ?

In breue dir rifpondo > e (i confondo

^

Amò Dio Salomone
Pria» ch’ei la bella SunamiteamafTc»
£ nel tempo che amolIa>arnò ancor Dio»
Così fcriie > ed arreda il Santo faggio »

Nè quello amor col tralgrcdir la legge
Già mai ilare non puote >

E fc cetedi fur di legge impari ,

Vi fii difpenfa , come con Efterre
Già Spola d’AlFuero t

Ch*era idolatra > e di pili Dei cultorct
Ma lenza forlè all'amor fuo precelTe

L'abbracciamento della vera fede 9

Chepercio Dio non lo punìde * come#
PercBc adultero fò > punì fuo Padre >

E fé in amor profano
Hauelfe il cuor* inuoìto »

Penfìero non haurebbe * e pur l’hà tute#
In fabricare il lontuolo Tenopio :

Cosi Didone antica

Per l*amor > che ad Enea portò rafcìuo 1

Di Cartago Falciò mozze le torri >

Se duque Tamor loro è giullo>e honedo
Di giudo » c honedo amor puot'cdcr le-

hh.WUkiuo parlar di baci> e poppe 1 (gnOi
D’abbracciamenti » ed altro

Lalctuo amore addita •

•cr/. O lei fcropotolo ipenlaSl maT »

Che per haiicr Rachelle
Giacob tanti • c tant’anni

Seruì Laban de la gran bella Padre è

Penfalli mai > ch’Abbilach la vaga
Dormi col Rè Dauidde ?

M che ad arte Giuditta fi fò bella

C f
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Per pid piacer $ non già per compiacere
Al gran Duce Oloferne ?

Qucfti del grande Iddio fono lecretì

.

Come>béche d'vn Rco,con lettre d*oro«

La vita fua lì (criua»

Nulla di buòno acqirda 9

Così bontà non perde il g'ulloje il fante»

Benché d*inchiolho il getto fuo fi noti

,

Sì che conchiudo , e dico >

Che piiote honelto amore
Per lecreto diuìno

Haucr per legno vn dishoneflo affetto $

Quelto «dico t però , non ftì mai tale;

Che i di lei membri ad infenf^te cole

Si rafTomiglian > de le lue virtudi

Gìeroglficifono,

Di cui per altri la Icrittura » e piena »

Nè nói habbiamo in vfo »

Sì come hanno i Gentihche fon tuoi pari

Dar tarre a i Pagri detti

,

Quando non intendete i lor mifterì ;

Ne ci tronchiamo Tarmi #

Perche Ciò, che fi dice
,

Del membro, e del feruo,s*inté(!e dettt^

Del capo , e del Signore

,

Nè di foT vn . ma di pili lenfì è ricco

Il parlar del mio Rè , che è quel di Dio a

Et è mera bugia

,

Che li paflatì gclli

Non mollrin li futuri »

Anzi mai cofa non fu

Da i fagri antichi fatta.

Che figura non folTc

De gTauenirc,e de' modem? affari •

2sè» Oriùi teco altercar^ià più non voglio.

Che
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Che non hai fc non cianze

,

£d au^uilnppi l*vn con l’altro fenfo :

A la lettra a la letcra llar fi deue 9

) £ cà > che lei inlpiricato > al fpiito

Cerchi fempre fuggire

.

E tu che fei vn bue >

^Sei folo come , e pancia
A la lettra » c a la carne fai rieorfo •

Tra£geratti quella»

£ quella dannaratti al fuoco eterno •

Matùnonc*anderai >che già ci Tei •

Gi/g. Vanne , vanne di qua > parti ribaldo a

Da parte del gran Dio io tei comando »

Impalato è coHui
Non fol del Gcntilifmo »

Ma d*vna palla fina » e più maligna 9

Ch'impallalie già mai
Satan in lua fpartura

.

Ma per phì calligar Dio noivcaftiga

Simil razza di gente »

Ma dopo morte gli puniffe ^ c danna

C 4 *
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SECONDO

X

Di Dauid

.

S C E N A P R 1 M A.

Natan > e Dauid •

Voim veng$i9 Siri» Medi thi

giuftM

SementM ÌmU ftr%n gran dd
Ititi

fili» da vn riceo contri im fomero huom&,
AbhondanxM dì greggia hanema il rifa,
Yna fil pecortUa

2l poMorello

eompraiMi nttdrita, ed alUutcta
£gli s*haueua\ Ed ella coifuoifigli

Del fteffo pan mungiana»

eh* il Penerei mangiana

Jfi lefieffi vafe ancor ella hneua ;

J, fual fna ^glia in fem la teneuaj

C^andefaceeffe , ehi a l*ingorde ricci

Vnforefiiér per alloggiar et venne ,

Ed et fen“{a toccare la{ma gregge

Il vniea pecorella

Alfotter tilfe, e ni life conuitto p

B dopo il pemerolfece amaxl^an»

Mentre era infnofernitio» e a tradimento r

pau. lo giuri a Dii» eefini degno è di merti»

£if$
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M iniltrthlc eondMnno

fluMttr§ p»e§rfM£ar0
Ptr vnM 9 chi h tolft .

Nat. huont ricco tu fti

,

,

Sì d^co il grunde Iddio 9
i

Jo da U Mandrs ti portai al Regno % .j

£ dal Bafione tiportai al Scettroy

W tt fei trionfar del Rè Saulct

Che a la tua vita mille infidie pofty

£ in man ti diedi lafua cafay e mogli >

Dipm Signor tifici

Di Giuda 9 ^ Ifraelle »

£ cofi ancor maggiori haurei aggiunte > .
' ^

£ tu Rè degl*ingrati m*haifpre'{^to >

£ sì gran male al mio confpette haifatto* |

§^ualfii rubbare lafua moglie a Vria*

£ luìffii amaxxar* a tradimento, 1

Mentre per tua dtfefa

"Egli fpargeua il/angue \

fer quefii immenfifilli

Barò contri tua cafa

Vna vendetta eterna ;

Sufcitarò da la tua fleffa flirpe

Chifotte il Sol ti leuarà le mogli*
. ^

Ed altri perfeharnwti

Con loro dormiranno •

Tu volefi 0 ccultare il tuo delitto > ^

Ed io palefaroUo al Mendoy al Sole .

Dau Contro il Signor pscca i

,

2nfnitap ietà tu mi perdona , j

iPimmen/à iniquità, e*hògtàeemmeffa
Mentre atgaflige» e attuo voler mi piego
Cenofeo t*error mie ,

£ innanm a gli occhi micifempre mel vedo% I

. ^ Kù»



S E C O N D O.
Non di Ginfiitiaì o Dio 9

Ma di fomma pietà ho di bifogno ;

Dammi Signorct e corty e fpirto nouoy

E che trttiì e contriti al trono Eterno

Ne poffi far tutto dolente offerta'

Nat Hor rifponde il Signora U tue predo

che le fai con dolor : tk non morai 9

La colpa ti rimette >

Lapena dell'error traperta in altri 9

Ma perche beflemmìar per tua cagiono

Il gran Nome di Dio glifuoi hemtch

Perciò l'vltimo figlie vueU che moia,

eh*e partorirti la tua nona Moglie,

Diqui andiamo altreno •

SCENASECONDA.
'.-Nunti» iolo.

Nunt. T Nfaufia nona vengo

Per dare ai miei Padroni»

Jlmnone 9 e lonadab

Jnfieme ragionando 9

^ìpeefio a l'altro dicea 9

Amico mio diletto , e donio auutenoo

che taciturno feigtà giorni fonoy

Anzi fono mefi, che non ptkfetnbri

Lo fiffioì ch'eri rubicondo 9 c allegro l

per qual cagione a me, che tanto t’ama

Non apri il tuofecreto ir

Alhora vdq. che Amnone

Zi difie , che dt Tamar,

Tuffo di fero umore era infocate ; ,



<4 INTRAMEZO
Sd nìi ccnftgliollo »

Qh$ fingendo Ur.gttir venir fricefff

L'nrnata figlia, Mccih da te jue mani

Pigliajfe il iibo > e ton(o(ato (effe

.

pH fatto il tuttOì t neftgut la fo> z.a >

Ed alla forT^a i / fluoro >

Nr valft a ta Pudica addur tagioai»

Acciò non commettere »
'

Con cgjae lfiupro l*inafio >

Impudico . e sfrenato

Egli lafeto donna >

PoJJia cangiando ta nt amore in odia

Zacfi come inimica

Scacciarficori di cella >

£ poi dietro le fè chiuder fa porta

Eccola quii che vien tutta dolente >

Con la firacciaiagonna »

Incenerito ha il ea^ » ^

E piange$ e gridai e gran vendetta chiama»

SCENA TERZA.
Tamar > Abralon •

Tarn. A tìi mifera Tart>ar io figlia dfvnEìi

Io d*Ahfaìon forellaì

TPemmina rea io fono .

nò perduto tl miofere >

£ col mio fior Vhonore >

Da l'alto del prefia i ejtdelta io oliama
Contro quel Ladrontche tl miofior colfio

9 mio caro fratei oh*è la fpada l

^ue è il pugn ale, ò il tofeo

fPor lenarmi dal Mondo : indegna fitto

Pi



SECONDO. fs
t)i vhs, (faniheà'honòrmtm m$rt9

,

Abr ^ietuteui f9r$llm ,

che mAt I *honcrt n$n tttbiì Isforìk/9 •

A remfio ineefiuofà )

J fiupratere it.fttnt

IA Ò pfigAre il ^0 t
'

UÀ dm proMAT le punti de* pUgnulH

yeueuAtA larett '

la Ia vtndettA nt fAr§ l* Autori,

Jtndate pur TumAf aI mio FaIazxO

He d'vtdt pArttren >

Stn che voi vendicAtA non fMteU

,

Tarn. Vhbtdxro
fi

Atelio at vofiri cenni»

s e E N A CLV A R T A.

Dauid > Ablalon •

I>aU. 'p^ B* grAui falli miei

A preueder eomintiiìit in mifiejfh

J ne miei figli la deuuta pena .

jy*x>ndtti tnefi tl ma tare bArrbino a

Che de VAmaiA S rfiabea mi nACifUi

tìor fé ne giace eflinto j

£/ intende d* Amnoni

A me (òtanti caro

fer efifer filato il primogenersti >

eh hh dif ttAi9 molto y

- Qh Dio qu^flifion colpi a

che mi traffigon l*alma ,

Abf. H«‘cra Corona , e riuerito fadro»

toichti venutoti tempo

rito/are gli minuti Armenti i

% JÌAr (on Allegriafià*
conmtAtit

che



éf I N T K A M E 2 O
Chifùn* i vofiri figlit $ mie Sigiare

VoJfrM nsl ptrfon/i humiUpng»
C»9 la'vifhr/i prtfen^A ni honorarmi •

Dau. Dhefigliil miitMon t*aggrsHar eotanié

Con tutti noi ehiammrei ai tuo Connito •

Ab(. Comi mipuhgranar l*amato FaÀrf>
'

Mgh dUitti miei tarifratelli >

libi mio Padre diletto , o Signor taro

A venir vi ripriego .

DàU» In vece divtnirui

Con tutte il ter vi henedieoy n fgUn
Abf. Se di tal gratia non mifate degno »

Al men ne venga il mie fratello Amnoteo».

Je ve ne pregot o Padre > e vifeengiuro

Per quanto amore a-tutti noi portate •

Dau. A tanto Pregatereyo a tanti prieghi

SferKate mi fente ' Venghine tutti,

Abf. Io vi ringratio Padre > e mio Signere\

E me ne vado, che il Conuftto è in pronta,

Dau. lo temo ) e molto temo >

Cho non finìfea vn tal Conuitto in pianto^

torbido ho viflo in Abfalonne il guardo
50 lafncoritÀ v dt accoppiata t

Comofuo t effer oonftnnafronti
51 tortofatto a Tamar
Ufratei Abfalon baurà/appetto »
J nefarà vendetta

La ruina vedrò di tri mieigermi »

Se di ch'ha da venir predir veltffi

Sarei troppo fuperbo ;

Se Die mifa vedere

yicin eie, ch*ì lontane >

e' vn palefar di, che m'infegna Dioi .

S^e/lo rteiaononfridico il toro >

Ma

«.
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SECONDO. <7
mi le additta Dio» e ben le erede,

Terche il poco timor , c*hanno $ mieifyli
DelfoHrano Monarca ,

) E ilgrauifimo error da me eommeffa
Mif*n temere inufitateftraggi s

Poteuo bene andarui >

O* negar » che v*andane
Il mte figliuol Amnone .

Haomo non h che a Dio refijfer pejfa,

jthimi chi è quefloy chi annellande viene
Ed i tutto turbato ì

SCENA Q^V I N T A.

Nuntioi Dauid» lonadab.

Nunt.p Accio fapere a la Uorona voJlrÀ^

XT Chevnavoces*efparfat
che tutti i figli vofirifono morti »

Il Prenctpe Abfalonne

fiato l* vccifore ' ^

-

Ter man de* feruifuoì y - .

Mentre tutti al Conuitto eranfedenti ^

l^au. Ahipouerii mieifigli i

Ahigemme del mio cor
,
pupille n^ie y

Dunque pih non vedròyfé non efiiitti

I miei carifigliuoli f

Vanne Scettro Realy vanne Coronay
Tt firaccio dui mio dor/oyo Manto RegtOy

Effer non z ì più Rè,vi fotUrarmi f

Ahimè ifigli mieifon tutti motti f

Jonad. Leuateui , o mio Sire è faifa nouay
chefiano morti tutti ifigli vofiri »

£ morto folo Amnone»



ét TNTKAME20
SonttéttigCMitri viui ,

EceOi fhr f*n ritprnt a i Ur PsUgif
Yidéti lÀ Adonidi vedetegli ditti »

Che dietro d lui ne van per ditta (iradm

CenfoUteui\Sire» ed dfciugate gli ecchi t

Kddtceató già s*era vn edto interno

Hel cdte d*Ahfdlon eontro iifratello

Ter Vaffronto» che fcee ala foreìia%

X n*hà volutafar afpra vendetta •

Dau. Ed io eontro di ittifati vna fera $

Fratrieida craieie >

Fgli doHea portare a me ri/fetta o

10 Vhdutet gd/figdto >

E Phonor di miafigliai efkafireUte
tiaurei to'nato in p tedi »

Jìor più non v*è rimedio»

Deu*è quefl*impioi ed homiàda infima
Degno di mille morti f

Ftù tojlo fcerdortrr.mi il nomemioi
che cotdlmorte vendicar mi fiordi •

Jonad> Algran Rè Tolomeo ver/o Gejfuro

A'^fulon V »fuggendo .

Dau. sia d.ìto eurno bandoi dal mio Fegnoo

Ad Ahfalon-, nè gid più mai fi chiamò

Figlio del Rèi ma traditor ribelle •

lù ben pre(lo vn*efercito ftformi %

E con (padei e con afe
11 fctlerato j il ttaditor ftfegna i

Adtam fon pianti aftnerar Amnont •

AT->



ATTO
SECONDO.

SCENA PRIMA.
LÌ4

, Lièta , EJler

.

Qual nè taffc , nè carré ,

Ma metta encomi > de honwati elogi •

Segno del pentir nodro
Sarà fiTUTla »& oHequiarla tempre •

F* f.icile ad errar chjurque iche parla

Cófbtmc a quel che parla il balTj volgo.

Hor da t'ngue veraci habbiamo intefo»

Ch*è vn rt jlaro di viltà

,

E che qoal g’glio da le fplne cinto

Pimca non è > m i rii -fa , e intatta rcftt :

Così la bella frà Paflonrozi •

Ftà Idolatri ctiicori >

Trarci reali, e Santa fede olTemaì •

Nè Stinaniite p 'fi ella (ì chiama ,

'

Ch’era vn no ne fcru. le* ' ^

Sulamite s’appella

,

Ch’è nome d S gnora *

Edailuo Spolo Salomon deriist «

/



ATTO
lihU, Al tuo parlar» o Lia.fofcrluo anchMo»

Hò ^ capo vn dubbio Colo >

Che ftan molti dubbioiì >

Ch'ella (ìa Cananea »

Se nel Libano è nata , com*è nata »

Sena* altto è Cananea

,

Con la cui (tirpe in fpetie

Vieta il Signore il maritarfi a l'huomo

Del feifo Ebreo » e la ragion n'adduee •

Che come gente ria

Col male incatenar al profan culto 9

Senz'altro il ouor deli'huomo haurebbe

Gente già maledetta (indotto

Dal Trionfante del diliiulo antico 9

Si dice ben . chs la Mofaica legge

Sia per tofto feguire »

Ma quello pria > quel polcia elTer dourla^

tfiMr, A me molto è gradito

Siate venuta in cognìtion de! vero 9

Ma (e bramate > che vi fciolga il dubbio»
' Vi prego vdir la volita amica Efterre 9

Che con cfempbc có ragionilo Idoglie»

Addurre vi potrei Abrammo » e Giuda »

pccch'ambi hebber per mogli »

Qa elio vn'Egìttiaie quello vna di Cana»

,Ma mi potrelli dir » che ancor la legge »

Che quella vnion diuYeta

Non era faitta » ò data

.

Vdite dunque d'altri i maritaggi.

Pi Salmon » di Sanlone > e di Dauidde »

Quelli di Tolomeo hebbe la figlia >

Che chiamoffi Maacha, e generolli

Ablalonne » e Tamarra 9

De gl'altrì duci il più robullo > e forte,

UFilidea l'altro Raabba »

^
^ E pur
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B p«r non fon biafmati> nè dannati
Da' facro fanti detti > perche forfè
Tal conditioni 9 contingenze > e patti
PaflTar fra loro , che non difdiffe il farlo •
Nel luogo ifteffo , oue la legge è fcritUa
Che tali nozze vieta j vieta ancori
Sotto ftretto comando »

E (otto grani pane
De* Cananei niffun fi lafci vino >
E pur fafuò la vita il Capitano
Giofuè a Raab i e a tutta la fua cala •

Lecondition variate

Variar fanno gli effetti :

Già diffe Dio j che di Babelle i Fabri
Cefiati non haurian fin che finita
Non foflc Topra loro

,

E pur non la èniro •

Già difie Giona . che faria defiru(ta
De' N;niuiti la Cittadc altera»
Ne s*juerò il fuo detto >

perche pianfero quelli, e i Nini ititi

Humil portato il capo >

E quei furo impediti

.

Senza cenere » c pianto i Niniuiti»
Sarian fiati fepolti

J^’^cque, c di fango m cauernofe tombfi^
E fé il pàrfjrconfulo nonhaucfle
li Babilon fuperbo rintuzzato*
Ea fifa fuperba molle hauria inalzati*
Così di Salomon la bella Spofa
Tai colliimi hauer deue , e tai promefie
Fatte, ch’ogni pcnfier toglie, & abbatte
Pregiudttiale al Rè , e a la fua legge •

ha. Io (bno fodisfatta *

Econlolata infieme*

Li^0
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Così fono ancor* io

.

Ma non vogl anio gire a rluerfrla?

Non volete con noi cfTere Etlcrrc? I

IBfie’- Sir?» femprc con voi ,
''

Quan^io fi tratta di ferurr la Spofi

.

Z?4. Non vo’chtf daleig à mai partiamo;

£/l«r. Andiamo dunque per la llrada piana*

SCEN A SECO^ D A.
• I

A<i$ni* % Ejtldéieh > Ehìmeltek •

'Ai Oh nò è più vana, c p'ù bugiarda,

Chè li futuro voler predir da gl*.

Dci’humana paz2 ia
; (Afltrii

E* vn ftgno erpreflTo , e chiaro i

Veder ogn’anno riiifcir fallaci

Xgiu^’tijf che fanno

I Profeilor di quella ,

Cne arte non è » nè meno il nome mcrti
Di fclenza , ch’è cuidente , e nccelTari i

Hà li principi) > e ciò che da lor fìegue »

E fc pur pur (lilla di ver contiene

,

Molti ftioi Profeflor fcriuono il falfo

Prcdicon venti > e p oggie ,

^ E poi ferena * e quieta
L’aria fi fà vedere >

M nacciano penurie

,

Oiij * guerre , c tempere »

Quando trionfa con Painor la pace»
E dan gPmtatci campi
A bbondanza ferace :

£ quando entrano poi

A predirci?» » che dalParbitrio humano
Hà mera dipendenza >

Bu-’
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Hugtanon è mai pare a latoro i

L*'encrar d i poi a indouinar de *

QiiaRdo da la iua falina

Separata lì troua y

E* vn bedemmiar* efprelTo

.

E voi errate ritolto » e pià che molto •

Argomentar volendo
Da db , che deue fare il nofiro SirCt

Qoal di prefentc ei lìa »

E qual dìèr dourà Pvlcimo Hne
De la fua MidUde >

Che al lolo Iddio queflo fecreto è noto •

£ da le Stelle non (i può fapere

Ciò . che far deue • che dal (uo volere •

Ch*c libero dep^nde

.

Mal. Nò fon «ì fcioecotche i>6 lappia certo»

Che potere non han le Stelle > o il Cielo
Di far ne Toperar viole nxa a l'huomo >

Sò I che forza non han pereiTer corpi

Nel /pirto human>ch*in nobiltà gl'auàza^

E fur creati da recerno Fabro
Per rhuomo fol fcrulr • nè dominarlo •

E da i celclli influin »òfìan congiunti

Con quei (picndori • e moti ».

O* lian dalordiuerfi :

Dubbio non è • che Dio li pofe fn fegn%
Di molte cofe , che nel baffo mondo »

Che a quel fupremo Ifà legato » e vn t»
Han d'accader } nè per d fet o altrui •

L'Allronomia » che iubalcerna giace .

AflaMìtematica
Tarrar già mai fi deue •

Allrologia non è > che tutta è vana :

E verrà tempo ancor che fia vietata •

|è. Del fareraiSalach(oA*aacor*io »

O Mt
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Ma nè tù » nè chi fia mi pnò negare»

Che eflendo I* alma Incatenata al corpé
^

E hauctlo in quello predominio gli altri
'

per quello elicr caduco
*

E quelli a corruttìon non mai fòggettia

Se sforzata non è almen s*incl'ni

L*alma legufr ciò, chM Tuo corpo fegufi

E quandonelfspcrc ,& imptudenia
L*huomo difalca > e manca >

Con veemenza maggiore n*c piegato ;

Oltre di ciò nel volto > e ne la mano
Hà linee Salomone >

Che regni infau (li foil de la (na vita »

E del Ilio fine ancora

.

Ad. Nó p ù no p ù> che ricadete in pcggiOi

Quàdo al volto,e a le man voi ricorrerei

Chiromantico fé te ? vn fallo fete»

Indouihantc d e* futuri clienti

,

Fifognomico ff te ? errar potete :

: E che direte voi

D’vn’alta fronte » ed inarcato ciglia »

D*vn*occhio nero , e d’vna bocca bella

i

Che di magnimità

Son legni efpreflfì? ed han pofeìa cégiut

Vn palo fimo , & vn color di morte »

Che additano viitade, & abifrezza.

Ecco di confiilìon la faccia piena .*

E qual certezza da vn’inccrto oggetto
Già mai cauar fi punte?

Le lince de la man fono imbefehite »

Nate co Thiiomo nel materno ventre.

, DM flringcr de la mano,e fme il pugni

Che varian poi a lo variar de gli anni •

Ouer cr maneggiar vari (Irumenti ;

Ma che fian legni » e caule

De
_ I



SECONDO. rr
Del'auenire il forfennato il crede

.

Se il Ciel ci piega > non già mai ci sfor»i«

Ma digratia ìafeiam quelle vanie,

£ ancor vanie laran quelle * che dite

Sia per far Salomone »

E poi perir dannato ,

Sorì per Igannarui ancor di qucll*inganO^"

Bald, Dal voftro bel dilcorfo

Son così lodisfatto , che non credo

Nulla di tutto ciò che mi hi detto

.

^^.L’edìcaciajche hà hauuta il mio parlare
£* data don dì Dìo j ^
Ma le folle rellato

Velligio d’impreillonnel vodrocapo»
Dftelopur vi prego ,

Che Forfè Ipegnerolla

E imprimerouui il vero

.

JJ^/.Dubbio verun no m*è rellato imprdib»'

A voi pure dirò ciò mi hi detto

.

D'cean,ch'era per darli »u preda a ì Iu04
E che ad inHanza de le Drude lue >

Clì'eran’ adoratrici

Di Chamos, Moab»Melchon> & Allaror*

Piò Templi erger doueat Idoli, c Altari»

Per di loro honorar quei hllì Dei t

Nè pentir fi douea de i fatti errori •

Perche vedeaa » che li hituri Regi

Hauean da diroccare .

Le machìne (acrileghe lafciate >

Senza dar legno alcun di pencimentol

E che perciò nc li fagrati detti

Del pentimento Tuo mentionc alcuna

Non doucan fare li Profeti ,

Come hauean fatto , & erano per fare

Di canti crafgrelTori

Da Dèi



ATTO
De f precetti diurni > e naturali . ^

Aggiungeuano ancora

,

Che Iddio li minacciati gafitghi

Hatiria efeguiti col leuarli il Regno
Da la caia Keale t e darlo a vn feruo ;

E fé qualche fauor gli haurebbe fatto t

Fatto Thaurìa in grafia di (ho Padre •

Ad. Non V dirò che per ftelle erranti>e fille

Hor laputo fi tìa 9 che Salomone
Ha òhi da fcriucr^ clTerfi pentito

De* falli Tuoi > ed eder Rato pazzo 9

Nè che da vani legni •

O di mano , ò di faccia eflèr dannato ;

Ma modrarò per chiare congtetturc »

£ per diurni afflati hor riuclati

La fua certa fallite*

E fiippodo anco che cader douede
In quegli errori * che.vot detti hauetCf
D'flìmilccdal vero ,

Che vn*huom* dotato di faper diurno ,

Che vn’huomO)Ch*addrrar douca il Mef-
Chc vn*huomo , che fù figlio (fìa

Di quel gran Rè*che tato'piacque a Dioi
Che al mondo è per lafciar detti diurni 1

Douede poi al hnc elTcr dannato :

Anzi più toOo credere fi delie »

Che prima del morir chieder’ eì detta

Grana , che da Iti' deilèr lontane
Vanitadi > eòugie

,

Nè ihairxchezzc >c pooertà li dade;
Ma Polo il neced'afio al v<uer Tuo «

Acciò de- ricchi le mperbe drade >

O de* mendichi ì d'ipcraei cafi

Calcar fforzato fode •

Mi va chiito ioditio della fui faluezsa

Si
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Ritrae da ciò> che Dio diflc a/no Padr<V
Parlando del (uó fìgHo 9

Che I fe pcccàt«ihane(re
, ^

..

Con verghe > c piaghe 1‘haiiena punito §

Ma non come Saul rhauria fcacciato

,

Kè mai di fua pietà l*haurcbbe priuo •

£ qual leggfer fauore

Saria flato mai quel > che il fbmmo Die-

Per amor di Da iiid haurebb? et facto

A Salomone col lafciarli il Regno
Terreno >c del celeftc poi prillarlo?

Che i templi dicaci a i /affi Dei
Abbatter non farà» faranno caufa »

Che ne l*età fenille

Da* prieghi loprafatto

Da li cultori de li falH Numi
Non potrà contradirli

,

O forle ancor per le fuperbe moIR
Vorrà lafciare fa Città abbellita «

Od iroccar far.ille > ma pofcra

Fabrfcand* altri da l’antico nome^
Di Salomone chiamaranfì i teoipti •

Ne Paria maraufglia

Se il filo pentii non foflè mal defcrvtta «

Perche nè mcn di Lot , nèdiSanfone t

Nè di Noè I nè del gran Padre Adamo*
De' q'iai fon fcr'tti i falli »

Le pt n’tenze già non fon defcritCC a

£ pur fon fallii > e Santi •

3^td, Per quanto detto hauete
Io tengo j che nel Cielo ~
A Salomone apparecchiata fia

Vna pompofa feggia

.

jè Così tengo ancor* io

.

Anditmo duRQur a riuetitio infieMC»

D ì tCM-



tunumite , Ey?«r > lié > Lthìn •

'4

SuHMm, O Ofpetto è quciramorc >

Che da li doni nafce ;

Ma derilc è il mio cuor per tal Temenza :

Conforme a I*vfo ant co il mio Diletto ,

£ pendenti • e manilli » anella > e gemmi
Hammi mandate, che mi fon ben care %

Perche fon fiate in quelle amate mani «

E per Tarra portarmi de* Tuoi baci ;

Ma arre non vorrei % non vorrei fegnì

De* dolci baci fiioi • del caro amerc >

Vo reitche qual mio Spofo ei mi bactafic

Co i cari baci della bocca fua *

li». II gran defiO) che de’ fuoi baci hauete,
Porle l’hauctc per tirnor» per ieio>

Che la Tua giouentude altroue il porti

à

O le rare belle? re

De le donne di Gierco vcl.rubbi

. A voi (opra le belle bella > i

Enpl faccio lor Tpofo, ò almeno amantO
inn- Quefio t'mor non hò > nè qucfto zelo.
Che se quale fi fia

Del mie D letto la cofianza >e fede »

Ma al cuore il Ipron mi penne
Il gradt amorich’ei mcrtaj& io li porto.

perche del fronte > c de le guancie»
Non defiace i baci

,

Ed cifendo egli Rè il fuo ginocchio »

Od il luo piè baciar voi li dourefti •

Da ba/n ferui il piè viene baciato

I4
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L* mano > cd altre parti da mfdiocrii
Ma da pari > qual d'efTer mi fà degna

— La bocca fol ft bacia,
E quefìo ancor defio
per fiar ferri prc ficura f

Che fra le prime mogli eletta in*habbia»
E bramo ancor de la Ììia bocca i baci #

Acciò il fpirto di lui in mè s*infonda,*

E nel Tuo nobii petto alberghi il mio %
Così egli in mè ftcflTa ,

Ed io in lui viuiamo .

f/rr. Non vorci già Signora»
Che gente v*afcoltaffc

Di bacifjuellare

,

Che le cenhire (altartano in campo»
E tarre d*immodefta, e d’impudica
Senz’altro, c predo h.Hircflc>

E faprian dir, che ancor Re becca Spofa i

Quando il Tuo Spolo vidde

,

Non li diedeja man> ne colli i baci

•

Ma con vn velo fi coperfe il volto

.

Snn Egli è bc ver,ma vcr’è ancorché dlRc»
Che a lo Spofo di lei andar volcua %

Ne dar coi Gen’torl >

Che volcan trattenerla d'^cì g’omi

•

Ma fc in fegno di pace, e di concordia
Pur introdotti i baci »

Perche fra’ Speli illeciti faranno ?

Se fon duoi Ipìrti vn tl in vna carne»

^ In Italia non fiam, fiamo in Scria

.

Dhedigratia non vi fia graue il dirci»
perche del vedrò Spolo defiando
Il bado fuo non prononciafti il nome?
Ma folfolo dicede.

Col bacio di lua bocca egli al baci?
' D 4 Noa
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Non è g^à per viltade,e p^r delitti

Odiofo il nome (uo ?

Smn. L' Eccelfo nome Aio èxrosi noto »

Che fuperduo flimai il nominarlo:
M*r concentrai nel corii Tuo bel ?olto^
EAitica limili ;

Ma fé il tacque la lingua
Ben milh» volte pronontioffo il core.

Z/s-Deì grand'eftaC velcro io bé m*accotfi»
Alhor quando^diccAe»
Che del vino megliori eran le poppe*

ÌMfi. V’ingannate, che In eftafi non ero
^Ihor, quando cib didi :

Metafora quella;

Ma per le poppe intefile lue labra^
le file parole fiìtefi efTer vn latte >

Cosi difs'tO] perche maggior rilloro
lo fem prc fempre trono
D»l fuo parlare a li deliqui; mici i

Che l*afuenaa d^amor mi fà patire »
Ch e dal vjn non rtcruo

.

Xif. lo mi credeif che fi deliquiar d*amore
Conaturale airimpudìche foffc >

E non già il fanco) e caAoie puro affetto*
Sm». Anzla qiieffo conuiene »

E molto più. che a quello •

E la ragion vi ad liceo $

Perche di nobiltà Toggctto anania •
E rende più veeirentc ogni paffìone •

MJf Di più diccfte àcor>rhe vn ogiio i^parfo
Era il filo nomcic che perciò amato
Da mo’te gioii inette^

Che paragone è queffo ?

E qua» fanciulle mai fono cotefte ?

Smm, Voi fete aucUe Ac À'e»

Itu««
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I tutte l'altrc fono »

f»

I tutte raltrc fono , . , r ^
Che ne le cale Reali hanno il >

SiH-.boI di pace fon f’OgljO > e 1 Olmo

.

II Diletto chiamai vn'C^lio jpatio •

perche benigno Prcncipc di pace»

Waniuetudine j epacc

Nel Mondo tutto fparge :

O mio diletto> c caro, oue mai lei ?

Come puh tanto vn fuifccrato amore

Parti reftar da mè così lontano ì

Che a tè ne venga accenna

,

Che vn lol cenno tuo mi fta comanooi

Correrò, volerò con quelle mie

Dietro alfuaue odor de la tua «ama •

Dhe moftrami mio bene

,

Douc per tuo diporto il gregge pani»

Come il Popolo tuo

Con giuft itia . e pietà reggi c gouern%

Acciò, ch'anch'io impari»

( Se pnr farò Regina )

Di recftcr giuftamcntc

€ensa vagate » e mendicar pareri

Da tuoi baffi Icgoaci • ^
Dhc quel moftrami tò, che raima mm
Non il mio éenfo frate ama ,&

tu. Se in adorar trarrfeede il voftro amof^

Perche non gite a ritrouailo, douc

Kitirat* da* tuoi rooUai ditnota?

l-amot «he rioienae. « inuiti a^et»

Hà del bnguido più,che de l arde

f*». Voi dite il vero; infcgiwuemivor

Uiadia e il luogo, e ilf filo»

E colà tutteandiamo . . . _
^c€0 per vbbidinù imiaRxi iwa«*>

» f
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Jshofit » Qettrt •

isl» T'X Ifender Salomon fempre volete

JLv In cofe ancoraché il Ciel ac cufat

E come il difendrete, (c danna»

S*egii fi vanta hauercaualll>e molle»

Come il Rè Faraone ha nel luo Regno »

£ pur li vieta di Mosè la legge »

Et hebbc a dir Dauidde il luo grt PadrCj
Che le fidutie de i Gentili altieri

Ne|i carri, e ne i caualli erano poRe »

Ma che il popol di Dio
Ke Finuocato Tuo nome
Hauea Iperanza» e fede

. Emmi ancor Rato detto.

Che la Spola » che piglia

Per aoiica la chiama $

Con nome tale li lafciui amanti
,

Chiaman le drude loro »

Od è dunque imprudente »

Od ella è viia Ria druda

.

9ttt. I dubbi fcioglierè) che (ugeritl

Ti fon dai Ipirto» ch'ogni male addicta»

Con qucRo> che ti quieti,c non amorbi
Con le tuecianze l'aria »

Ne con le ingiurie tue m'alteri il (angue*
hk Parla pur fodo>e con ragioni viue »

Che il parlare, e tacere è in pnia balia

.

Cett. QiicRo non sò: $ò bene, che il parlare
Da gl hiiom ini s'impara

,

Et il tacérda Dio.
Da la legge di Dio nenfiir vietati—

Ica-
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I cauallì> ma felo il loro eccelTo.*

Per ciò , dice la legge» con caualli

Nc con caualleria nc l*£gitto

II popol condurai;
Si che non fur vietati li cavalli $

Ma li fupetflui 9 e ì molti :

Se il Rè diede in eccedo» ^

Con lui fù difpenlato

Alhor , che Dio li d ide
Glorie, e ricchezze donarotti tante s

Che Rè non H) già mai,nè già maifia
I>i tè maggior , nè men a tè dmile :

De la dilpenfa hò le ragioni in pronto»
Che fur,perche nò chicle oro,od argéto#
Ne gemme.od altro di terreno hohore»
E perche fabbricar douendo il Tempio »

£ da lontani parti

Legni condur,pietre,metalli» ed oro»
Se da draniere, 5c idolatre genti

Difender le condotte , c condottorL
Perciò Sì di medierò
Hauer più de l'vlato

Vateuoli cauatM a tali iinprefe •

//è. Di sì belle ragioni io reifo page •
Che dite all’altro dubbio ?

Quedo nome d’Amica
Hà duplicato (enfo

,

Con tal nome gl’Amanti'
Soglion chiamare le Zf^ rbine foro $

Ma in Icnfo buono ii veraci amisi
A qua! i iiioi (ccrcù
Son (oliti fidare

Da loro, amici Ciri fon chiamati >

E per drribolcggiar TAmico vero

Fùchi dipinfc yh’huó,che aperto il fftt#
Dà Ad-
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Ad<!ittana col dito li iccrcti

,

Cln*cr& nel coricomc in prigion rtcnfun 9

Hattcndo dunque detei i luoi leereti •

A la diletta Spola il faggio Rcgc
^Che ^curo raccennè quando egli difle -9

Che in la Maceria cauernola folle

’ Per Amica chiamarla ci lì compiacque»

itk. Ancor.quella ragion molto mi quadra

Oitt. Dunque lafciate i gentililmi errori »

£c adorate vn iòlo>c vero Iddio»

Che ne Toprare a sè non è contrarlo 0
Come contrari fono i voftn Dei »

Et ad vno dilpiace

V l’altro iece»ch*è legno cipreflA

De lior labil hpere
£ debile potere;

Ma il noltro vero Iddìo

Kel lapere» e potere è Onnipotente •

Irl. Chi nacque in vfia lega ; e in quella

Id il culto imparò^ed i coftumi (crebbe
Mon COSI di leggier deue mutarla ;

Non rifiuto il confegtioinè l’accetto t

Ma tempo piglio per pcnlarui fopra;

Perche le cole in troppa fretta ntte
Talhor fanno il facitpr pentire •

Se a rimpulfo di L^o il cor fi piega»
Ne fi violenta il libero volere >

Mai d’hauer fatto ben rbuomo fi pente ;

E clii prefio del cor fà dono a Dio
Due volte ce lo dona •

i/k Gettate non haurete ne l’arena

Quefie vofirc parole

Andiamo» che voglio Salomone Tdfre*

Andiamo pur» che rcltaretc fuo>

Ma pio per lui» di Dìo*



ME C e H 9 01 H

$ CM N A SLV 2 NT A.
'f

AgMfi GhnMit Mémétfim • ^

jtjar» Omt la morte egli è foflentt

A la falce di quella» (amoiCi.

£d al dardo d i quello

Huomo non è» che prcuafer li polla»

£ moho men la donna«ch'è p u frale »

Ne la mia Hglia la fpcrienia vedo»

Ch*hauea p:ù del Icluagio» c tullicano •

CI)e del ciuile • e dolce »

Che grhuomini friggrua» anzi abbonita»

Da la face d*Amor cocca» e ferita

^ Hà cangiate i coRumi » e vita» e tratti»

Sempre tacca, ed hor mai femprc parla#

Co) Spofo lontano ella ragiona )

Solitaria sù Tcrbc ella fedea »

Hor vaga con compagne
Si porca a Taltroi cale »

Deliquia per Tamato, e amante Spofo »

£ per amor S Rrugge

.

ìdan. Forfè p ciò no vnof magiarcaRagnCi

Ne caRagnad) fe non lon falati »

^ Etellamelidonajllr io li mangio.
C«MM. Et io.o Madre* l*aItro giorno vdiuO||

Chiedendo fola fola» ella cficena

Vn mazzetto di mira è il mio diletto

Del qual le poppe mie faran l'albergo *

£ lo chiamala ancor grappo il Cipro

Da l'odorate vigne-

Dei delitiofoengadr
' M bel fre(comatinre€ifb»f colto.
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Aisr. Voleua ilir la mia figliuola amata 9

Che ililiò diletto Spofo li feruiua »

Pcnfando a lui di baIfamo,e di mira»
£ che il bel del Tuo Spofo contemplando
Hà nel cor tanto «anzi maggior rilloro»

Cha da quei confortanti non haurebbc.

Il4» Yn pezzo di formai più mi confola »

Che quanti odori dà la mirai ò il nardo.
A£sr, Golofetto tù fei > ne Tenti smore .

Ma poi« che qui non è la mia figliuola

Ritorniamoci a cafa > v

Che per la via del piano

Forfè farà tornata .
'

' SCENA SESTA.

SMUmooi « Sunamitt « Adenia « M^lduch >

Ekimtltih » Efiert Liat 9 LtbiM.

Séti. bella Sunamite, o bella Spola

V/ S6 due belle zzc in voi d'alma, f

di corpo > (ammiro.

Che contemplo col cor «con T'occhio

Per cbì v*amo, & adoro «

Per cui languifco) e moro.;

Qual d> pura colomba haoete Tqcchioi

Che in lucido fplendore

Mi addilla il bel caodor di vofira fede»
^

Che feconda , e (eereca vi battezza « :

(Che le colombe ancor porun fecrcti) I

La vedrà biaoca vede ''

Vince il candor del Giglio >

E voi qual Lilio da le fp ine cinto •
’

Sembrate in meao a k cicelk vodre.

'Sitih
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Sun. O mio Sire» o mio Spelo >

Quanto mai Icte beIIo,c per compagno
De la voftra bcitade

Vn vcniifto decor portate in fronte, (ge.
Che illcfo il graue>anco il vciofo aggi#
£ le ben Pallorella ancora io lono >

S’fcaurò l*honorc>che mangiamo iniìeme
Il noHro letticiuolo

In èui fiam per giacer conforme a I* vfo
Sarà di varij , e molti fiori adorno •

Poueri (ono gl’habituii noftrj

I Tuoi traui però fono di cedro •

E le file volte fono ^

D’odorofo cipreflo .
^

O beilo il mio bel Spofo »

Qtial fructuofo > e colorito pomo
Voi Ictefrà feluagic*

£ iilerilite piante.

Cingetemi di fiori.

Con odorofi nomi confortate

II mio cote, che per amor languide

i

Sodenetemi > o caro
Con la fìnidra il capo 9

E con la dedramano
Abbracciatemi acciò morta noh cadi.

9ml. O di Gierololima amate figlie .

Io vi prego , e feongiuro

Per quante capre haucte» ^
E pG^edete cerui

^A tacére > ne drepitar coi pianti

Acciò male maggiore a la diletta

L'importuno fuegliarfi . e cccitard
>7onropprimene licore^

Sun.O voce amata , e cara ^

De 1 mio caro Diletto »

Dol*
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Dolci ({ime parole»
Qaai Yeloci ceruetti

Sete volate a confortarmi il core l

Ha e riuemita» e pure in braccraal Spolo
Ne refta ancor > come languente fofft

.

Z/#r,Sodezza ancor haucr nè dee ne*p)edb
X^. O care deliquio»

Che fà fperinrientare vn tanto amore •

pure gli occhi aperti*

E nel (no Spofo fiin

.

£ l’eflrcmo dolor li tiene afbtuni.
Mi Anzi belli » c ridenti hauer li fembrx
SmI. Soleuatcui mio bene

Eccicateui bella, belìidima
Amica» e mia cofom ba

pioggie » c il fc eddo verno
Horioai fono pafiati

Venite andiamo ai Gabinetti mici
Sete mia Spofa» ecco l'aneUo* e il ÌmcIo » i

11 bel vesofo volto»
£ la fonora voce
A rocchio» 8e a l'orecchio
Mor mai portioo gi oic . ,

Job. Voi fete ilm io Dii etto»e fallo Dio '

Il qual voftra mi fò ferita'diletta >

E farb fin. che fi Soie il mondo a giorni
jE la oKMte crudele I

Il ftamme tronchi, c le mie luci orcuii •
MaL Ritrriancì a federe
A Tombra di quelCedro»
Fermateui qui voi > !

Che poi ci feguircte

.

l’offerta» che fa la nona Spofìll
Al fuo diletto d’yn fiorito letto ,

'

Sttpcr dòrmic» ò per giacerui tnentre *
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Mangiar d(uano afTicmc

Sorto il coperto d’odorofi legni

Da fabnl man contesi

Creder mi fài che da vna ftirpe regia
^Traga i natali, e di ricchezze abbondli

£ che d I Prato > Se Horto
Non fian quei hori»niz3t féta, e d*or6
Lauorati con Pago, h col telare

.

Puh tfltT ancorché vn fiorito Prar#

Per Ietto intéda» c per !*ombrad*vn Co*
£ d*yn CipreflTo tl Pad 'gliene pigli» (dre«

Cosi, benché di pompe , c di Palazzi
'

Afluero il gran Rè hauefle copia.

Ne gl* Hoiti ameni fece ilfuo coauitOS
E al canto de gl'yccein»

£ al mormorio del Fonti

Via pili la verdeggiante Primauera

Arrecca gullo pompeggiando ai Spofi*

jr^. E la candida vette
, ^ ^

• Che a lo candordelGiglio
AToirigliata viene

La nob Icade add tta, 8e aflegrezia »
'

Che ne le no7Ze hauct deuono i SpoS
Altro è ben ver, che d»ifc

Di varegata vette.

Che andar dóuea vettita :

Ma lèmprc intefe de la vette Intemaf

Che di cento virtù l*alma le ingemmaV
ZsM, Il paragon, che a le pungenti (pine.

Che di noi fece mrdco mi diljplacquei

Potèuà ben la Spofa

RalTom'gParc al Libo ,

E noi lajciare m bianco

,

Od ad àltro,che a rpineattomigliarcr*
'

Mjitr» La ro(a (empre voi laiciatcìo L*a,
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Baia rpina» che punge,vi appigliate:

Non per <lir tarra a noi chiamocci fpine •

Ne il Lilio, che (limate , forfè intefc»

parlò del Caprifoglio, 6 Madrcfclua»

Che fra le Spine nafce •

E volentier di quel la Capra pake •

E come quel b 1 Fiore

Quale in munita Rocca (là (ìcuro

Cinto da quelle Spine»

Così dir volfe, che a la noRrafedt
Fidar voleua la diletta Spola

Dal cui (aggio parlare
^

Honore più , che biafmo ci rifulta

.

Um. Oh quàdo quello intefe io redo pagi •

Ity, A mè tré cok dan qualche faflidio

.

Son due del SpofojA: vnade laSpofat
Farmi, che troppo licentiofafofle

,

,
Q;iando pgn,che rabbracciaffe il Spo(b>
Ed ci, (he vide le prontezze nodrc
per la Spola portare

A ripofar (ul lette

,

Come (e dai Demon fodìma^ppreffe
Si mife a fcongiurarci>

£ come tante beilie

In nome ancor di bedfe

I fuoj feongiuri fece :

Od era fuor d i sè, ò poco faggio
ModrofTì

,
quando difTe,

Non l’eccitate fìn,ch*eila non viieTe,

Quid, fhe nel deliqiro in (uo potere

,

Libero haueffe ancora il (uo volere •

Rjfpódo volótrerhe i dubbij fciolgo

^
E quàto al prfmo;s*egli era il luo Spo(o,

£ qual maggior conforto haucr poteua

,

Che dai leciti ampIetH >

Che

.1
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Che da l 'amate braccia

,

i‘ Che dal petto adorato

DeJUbo caro Diletto »

Di cui le poppe diflTe

Soprauanzar s per confortare > il vino •

I Ancor ini petto , e trà le braccia regie §

Del Rè Aflucro la Regina EReire

Dal fuo grande accidente

RaflTercnofli » & aiiuiuoRì tutta •

Ned il Icongiuro, che pei Cerume Caprt
Egli C! fece fò proprio feongiuro

,

Ma fù vn'arJentc priego

Fatto per cole a noi cotanto care

.

E non pregiamo noi p’ù quelle fiere t

Che ne le caccie col fudor prendiamo ,

Che non facciam le noftrc gèmcj cd oro?

E quando altro non folle >

Che le renda pregiate »

E ce le facci conferì) ar ne i barchì

Il Re zoar j che del vclcn fi chiama
Padrone,e lod (cacci a,che in lor fi troua.

E ne (e vifeer* lor naPee, c ancor crelce»

per la virtù de TErbe

,

Che pafeono (u i monti ?

Per ! noli ri Pudori

,

E per cotefta pietra , che le febr?

P ù maligne difcaccia, e rhuoRi* rifalla

A ragion ri (on care »

Pcrciòcgl prcgocc»,

Nè intender volle il Ipofo nel deliquio

Libero haucflè il (no voler la Spola ,

Ma volle d ir , che al fin del Piienimcntq

Da Pe fenza eccitarla , (gl**

Com* hiiom* dopo il dortnir da fc fi fuc-

Ecciuu laria*
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lik, O quanto brIU Eflu fetc cloqucnil

Delfó voftce rifalle
Indrutta , c quieta rcllo •

^Id, Et io che fon ciiriofo

Vna curiofità vo* mi fpiegate.

dU. Non c ctiriofo . che noniìa vitiofo»
Guardate ciò > che dite

Chiamandoui enriofo»

Mk* Curiefb non fon*io > ma ferupolofo »

Però vo* di quedo mal voi mi guariate
Le punte ritagliando a li mìe* Icropoli»

Ad O quanto ben dicevi

li fcropol battezzando
Per mal che puge>e n6 hà puntaiòcofcos
Mi la curiofìcà dite voi prima •

A^id Vorrei faper
,
perche la Spofa diflc >

Che la finiftra mano fotte il capo
Il diletto filo Spofo
Le ponene>ceon la delira pofeU»
Forfe ben ilietta il nctto-Ie abbraccialfe •

Ai Non è curiofo il aubbio < come il fau«^ I di fodcise pieno ;

'

S de gl*Antichi li parer fùr vari;»

A’ tri voleodó , che la delira mano

}

Nobiltà (Olirà la liniUra haueife >

Altri diedero il vanto a la finilira >
A idiicendo per prona
Fra le genti vederli 1 maggior Grandi
A laoi minori dar la delira mano ;

Altri creder , che ne le cofe lagre
Pt la man delira folTc il primo luogo »
Che però 'emprc in Ciclo
La delira il vanto porta

,

• M 1 talhor a* mortali il g»à dfceuo
iptimi luoghi a li jaiaor fi danno >

Da
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Dafapartennilha,
E verrà il tempo » che (coperte Tlii^ie •

Sentendo quella gence

Ne la (ìnillra palpitare il cuore

I Di nobiltà maggior l'hauranao iti (timi*

Ma in più ftrecco parlare vi rifpondo •

Ch*efTendo più robufto if deliro lato »

Per edere da quel del (angue il fonte V -

Il corpo a (odener i che più pefaua

In aiuto implorò la dedra^msno •

Chepofdadileggier.illeggicrcap# . .

La Tua (ìntdra foitentar pocèua •

O quante belle cole haiiece dettt

In picciol falcio di parole (àgge •M E voi Ebimelecco

,

Qu.ll ^cropol è cotcfto >

Indilcreco mi panie a Thora d Spofo
Quando eccitò la Spofa • e comandoUi
Velocitare il pidb « c per i>ag'one

Addude vna vanta •

Che le pioggie • 8^ i! verno era finito 0..

Con altri detti ancor troppo lafctut»

Se de la terra a l*hor fpuntano i fiorì t

E che di frcfco il verno era finito »

Le pioggie nonpotean* clFer bandite 9

Che adulta ancor non era

La bella Primauera , ma fanciulla »

Ne la quale ben fpelTo

Veder p'oggie (i fan 1 rugiade » c brine «

jtJ D'cefii ben* il ver «quando dicefti»

Che da* (crepoli cinto

Il vodro cor redaua opprelTo • c punto.

Qual Icggierezza è qtieOa.che vi pungeà
1

1

nodro faggio Rè ben s*aucdeua »

Cip^^imolo pungente



I

oJi T T
per far correr la Spola

^

Ouunque egli voleua
.

Era iMmmenlo amor , che le portauf g

però parlolli in amoro fi detti >
.

Che illeciti non fur , perch era i! Spofo

,

Benché tal*hora nel confin del verno >

Quando g>à da la terra i fiori

Sialaftagion piouofa»

pioemie non fono eterne

Da nciii,e ghiacci accompagnate , come

Paiono quelle . che nel meao Inuemo

Cadon dal Cicl . ne fan 1 erbe fiorire s

Come le rare , c rugiadofc

Di Primauera ìChefanpoi

Fiorire , c verdrggiare i caniipi , c i prati.

Qiiefio è ver tutto,c fodtsfatto to ìono,

^^.^dato Dio,che non fi perle il tempo,

poiché i Icropoli » e i dubij
^

Son tutti tolti , non viuetc in Pe?»

ChVtfli è vn longo morir cosi viucndo.

Ma è tepo homai, che feguitiam il Regc.

Volete voi venirci , o mie Signore

.

And.-tc pur* innanzi

Chenoi vifeguitumo.

SCENA SETTIMA

liMB

UMnMjft» GionM , .

S
E pili veloci non ifiouiamo ? palli

Non giungeremo a tempo

D’andare a menfacol Signor Cognato.

E gl antipafli buoni hanran mangiati

,

Et a noi (olo toccar! la broda.

QipnM. Sempre al mangiar ièpen



S 1 C O S D O,
^ 9;

Mentri a la pachia voi farete intento»

Nè del ciuiijnè de Tingcgno haiirete»

Perche più toflo per fcruire al Spo(ì

Ne la fiorita vigna

Non fate i lazzi per pigliar le volpi* »

Chedanneggianle viti:

Per Pefercitio maggior fame haureflc.

ìdMft.O mefTer hiiom*,nóvò voftro cofiglio.

Non fon mica vn fanciullo di dieci anni

Sempre mi fate il pedagogo adofTo •

Io ftò a vederich’vn dì mi flafillate •

GienM. E forfè forfè ancor bifogno haurefU
Di correttion maggiore.

Intendete voi forfè del bafloneè

Venite pur innanzi »

Ma per racoglier portarcte il facco

.

Tacete là» che vel comondo» Kazzd
Non fete già di Efaù» nè di Caino »

Che ìnfìeme altercar fempre volete •

Et hor » che d'allegrezza »

E di cantare è tempo ,

Voi con le ri Te procurate ì pianti

.

Voi dite il vcro.o bella» ò cara Madre
Faciam però » o mio frate! la pace

.

Gian. Guerra no haurò mai co mio fratello.

AfA». Ma mi darete ancor de li confetti.

Cionft. Vi darò tutto ciò, che voi voretc.

E ballare, e cantare

Per a negrezza io voglio •

Orsù figliuoli mici
Modelli fiate fempre innanzi aiSpofb 9

Se volete gradirmi »

E che per Cognati flioi ci vi rlccua.

CiortA. Vbbed lenti faremo ai voftr» cennu
Aliifi. Et egli poi ci condurà in cantina

.

I N«
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I N T R A M E Z*0
%

TERZO.
0

Dì Abfàlon.

SCENA PRIMA.

[Dauid I e Gioab •

Dau. Nnanti mi } comparfr

Vna tsl dona tutta lagrimaU%
Manti ner veftitay (vseif§

'Scoi raeonto d'vn /ito figlia

Da vn altro figliofuo j chf fia ptndenté

Por todo commutarfua vita in morto %

Si è infinuata col propormi , eh*io

Hot liberi Ahfalon dal longp efilio i

Che io giÀ li diedi por la morto data

Al fuofratollo , 0 mio figliuol Amnono «

JE con tane* arto Vinuontion compofe,

Che non di donna la (limaifattura >

Ma d'huomo sì, o al mtofigliuolo amicop

Perche tale fei tu lo adimandai ,

Se haueui parto in quefiofuo difeorfo >

pila rifpofe dì, che detto haueux

He la fua bocca tu l*haueui pollo >

Per quefio affetto tuo refiai placato >

Tanno tù dunque , o ala Città richiama

Il bandito miofiglio',

lo mi contento ben , ch'egli ritorni »

Maper adefio ne» mi venghi innanti

E r»

t
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9 ^ INTRAMEZO
Vegli» nelfu» PnUzx» etfi trMengfft •

Oloab. Vi ringrMtì» mie Sire > e ved» keaSp

che il vo/fro fidoi e rinerenteferu»

A quefin fiat» hà ritreuata^rntiM

InnnnxÀ agli ecchì vofiri •

t» vad» ad efequire

Il comando Reale .

Dau. Amor non r> che pareggiarfipejfa

Algrande amor^ehe il Padre al figlie porta»

Che nelpaterne cor non refia efiinte

K? ptr gli error del figlio
j

Ifè per UngheT^a d*anni »

Chefiif da lui lontane $

Anzi s‘affinna da vna Unga ajfen^a»

eli errer (ifeorda il PadrOììche ti feufa ^

Del fuefangue il calore intepi'dit» .

Erri il miofiglio adoperando tlferro

Contro il frateU» AmnenotO miofiglittelt»

J4a de Vhonor la machia
CiÀ mai non fi cancella »

che con penna difir bagnata in fàngtoe

' Cara gli era Tamar per effer donna

D'alto giuditio i e fingolar bontade%

E [perefarfi vnPrencipe Cognato»

Defiorata vederla, e pobfprel^zata

Digerir Vonta altro ì che vn duro marmo
Potuto non hamia : il modo foto

Tu ben degno di biafino» » digafiigo ì

Per quefio Vefigìiaì» ne meno voglioa

che st ffeUo mi veda»fe ben*io

nò voglia di vederlo

Molto ptù» ch'ei non penfa •

Huomo non ò» che di belltlf^a auaono

^efio miofigliole lefui belle^ihiome,

ckc
i
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Cbifitnhran d*ór dui capèfuè fttifè

TJucentè pelifèno ilprè^oloro »

"Dama non è , che hautrli non depn
Terfarne treccie , ed adornarfi il capè •

uà ancor trifigli, ed vnafola figlia ,

Che anche per loro amore io mi fon ntefiè

Jk perdonarli^ e richiamarlo a cafa »

Al gabinetto miofaccio ritornoo

chegente di qua viene •

SCENA seconda;

Gioab » Se Abfalon i

Gioab. T O non feci gin mai, nèfin perfari

X Opra ) I cofa veruna ,

uè fin per dir parola, che difpiaeeìa

A vofira Altezl^a , onde non so la caufa 3

Terche nel campo mio i voftriferui

Kabbiano dato alo mie biade ilfuoco •

Abf* Hò mandato due volte

A dirti > che ben tofio a me veniffi %

Uè venendo penfai mi difireT^xjtfii ,

£ per ciò comandai ciò , che ti è occorfi }

Hor che venuto foì altro non dico 3

Se non che tu ne vadi al Rè mio Padre

}

Con grattali dirai i
'

Che bramo di vederlo iOriuerirlo >

£ che mengraue mifaria refiglio >

Cheftar ne la Città fenza vederlo >

Chefe poi del mio error tiene ricorde 9

che mi facci morir , che mi cemento .

Gioab*Wor vado ad vbbedir*a vofira Altezza

Abfal. Sefermar pojfo ne la Corte il piede

E » ciò



te# INTRAMEZO
'Ciè che mi bolle in cupo effequir vegli» >
Ed 4 miepadre i e ad altri

Fare veder qttanto la man mi pefa ,

Fer vendicar Chonore

Darmi bando crudele f

Ni men voler vedermi }

Efare preualere alfiglie iferui f

Doue è la prudenza f ma bafia bafia •

Gioab Afue liber piacere

Vefirn altezza entri pur.Ci
'

9um MaefiÀ reaife ne contenta •

SCENA TERZA.
Achìtofelle folo.

Achh. Enerofi penfieri

VJ^ N# la fica mente pertM.

Il Prenctpe Ab/alonne >

*£i s*è vedute odiato > e difprexxéct»

Onde lede fperaua

Sentir dal Genitore i .. ..

Per hauer vendicata

Lafuafiglia Tamarro i

E rigido gafiigo ei ne riporta 9

Ed ogni legge non volea > che il padre

Ihogafiigajfe > come hafatte ilfigli* ?

Oltre il bande crudel veder nel vele >

JEfa più fiima d'vna vii canaglia >

che delfiglie nonfù » nè de li vecchi

Suoi ferui antichi > e confoglierfedelie

Tra iguali iofono ilprime
‘ jtncer poco prezzate 9

Ed al conJJSglfo di Chtefaì appoggia $

Md



TERZO. loi
h étpp$g£Ìarommi

JLl Prencipt AbjaUn .

£t ilfù§ frànti lifurofuinu»

SCENA CLVARTA.
Abfalon > Achitòfel ^ Galbel» Semci •

Abf»T T lEngo dal nm sèft*lthiami Ptàm

V Od inimico » t ingiufio , (dta^
Si tn‘hàpatlato con lafioppa in bocca .

Vhumil inchino mio hà di/pret^ato

,

Più fofio con denti , che con le tabra
Baciar* egli mi volfe > e licentiommi •

Ma rifoluto iofono
Di rifentirmi » e di Iettarli il Regno •

Et hòfirma creden’i^a »

Che il Capitan Gioab m*habbia tradito^
Con t(fo lui ho tanta antipatia

,

che ne l*interno mioAteder noi poffo •

Achft. Di vofira AlteT^ i nobili penfieri
'

Io lodo > e ad efequir tofio Peforto >

Ancora v*è Chafoi > 'ol qual* io tengo »

Antipatico cor i che dÀ eonfrgli

A tutti noi dannofi .

Abr Moftrapeth cofiui ejfermi amicol
Io hò pen/Uto di firmarmi Corte

Di cento CaHatlieri >
'

£ di Cinquanta armati ,

che mi precedan > e de* mal contenti

Comprare i loro affetti
• *

• Con le carezXe ì e doni i '

Efià Koi diuifar ciò che dee farfi • -

E 3 .
Galb.
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SCENA Q^V I N T A.

Dauid « Etai > Chufai » Semeì i Siba >

Abifti.

DaU< T Tiroidiptnfier di quitrihatilo

JL ^Tiiegnù\chi mai più lo chiamifiglio^ ^

ilfr li dieeua il cor y nò li credeuo >

UàfollcMatt molto genti y 9 armati ;
Contro la mia Corona %

l^^uelL'^Achitòfelgran traditore

JE il Confeglier a che ti:èza a li miei danni» >

"Rendi

}

0 mio Dio a ifuoi confeglipaz,^ »
M tù Etai ritorna a lo tnefian^ »
che pellegrino

Mi faraifempro grato %
Terche maijempre t^fedeìmifojfi»

Etai. la giure a Dio ^e giuro a voi mio Rtgt%
che in vita » « in morte ve^fimprefeguiruU

£ tù chufai a non vinche meco venghix

Refia con Abfalon > t così dilli t ,

Iofon tuoferuo »oRè

,

dammi Ite vita »

Cernefiiferuo dt tuo Padre itesi

Sempre farò tuoferue \ e in <jm(lo moda
De Vempio Achìtofùl irei conigli

Di^par tù potrai I
, ,

Sadot , éP Aèiatar tecofaranno,.

(juaifarai palefe

Ciò i che ordirà» » che meìfava» fkpera»^

Chili. Veloce vadoy e ad vhhedirui pronto •

Pau* £ tù che vuoi! che è ^uet che tù miportijt

£ 4. Si-



T04 INTRAMEZO
Siba. Si^M fon' io , che n voi Signor iop§rt§

§luejh miti ciki in dono ^

M fnno » 0 vino > ed altre^ virino >
Chefarà per feruire > a chi vifieguo •

H di Mifishofet iofonoferuo»

Dau. Chefà } domefi frena il tuo padrone }

Siba. Recato è a la Ctttade » ed bora diet%
Che il Regno difuo Padre
Tàfarà dato in quefiogiorno in mano .

T^2\X.Et itrtidicoSiba i

Chepadroneùfaceto

Di ciò chorapoffiedo

Ilfiglio ìAifishofet .

Siba. Signor la vefira gratta ommi pii cart^

Seni. Efci da quefia terra

Huom* fanguinario > e di Belialfiglinolo >

Hor t'è purfiata la partita refa
Del (angue fparfo % e delgran Regno tolto

A lafiirpe Reai del Rè Sanile •

Alfin Vhi data Iddio

In mano d *Abfalmne *

Abif. lo vo* troncar' il capo a qnefio cane •

Ohe ardifee maledire il mio Signore •

J^illJTaci Abtfai , e non nefar vendetta :

Tale'maledittion permette Iddio

Bxht fia queirardito i

che interrogar lo voglia i

Per qual cagion egli permetta quefio ?

Se priuarmi di vita

Cerea il mie figlto dal miefangne vfeit^ •

Tanto pii lo puòfare
Vn*huom* ttaltra natione ,

I di Sani parente ;

Lafeia 9 che dica » e che m'anenti pietre ,

CAc



TERZO.
Che Ua Dio mi verran hentditttoni

Fer f i maledittioni •

SCENA SESTA.
Chiifai , Bc Atìfa/on .

*

Chu{ T O mi V*inchino j o Reje >

1 £ tutto humilt il vefirofeettro udore.
Abf ^tefia e tua gratin , eftngoUrjauere *

M.O, ferc!:rnon(egu.^i

T>auid ch'età tuo Rege , egrande amtto .

Chuf. ^elto e il mio Rèy chejel m'olegge Die^
E tlfopol vtfofcriue >

E quel voifete y e fe ftruìj alpadre
Vo^To : confedebade antera eguale

Vo feruir voi Signore,

Abf. P or amico t*accette >

Mto ConfigUtr ttfacete .

Chuf. Adejjo come tal io vi confgfte »

Qhe a dieci etncubine >

che perguardar la Regia

il rimbambite vecekio haui ìafeiatey

Domefico fi atcofii vofira Altezza

,

Con lor* babbi icmmereio > e ilfappin tutti

o

Ed huomo nonfarày che non vifegUA%

binando vedran del Padre ,

patio UT^xofo il letto

Abl. Dimmi V» poco Cu/aby
Achitòfel vm tal configlio diedi »

Bi notte feguitare ti mio nemico y

Tè par configlio buon f cerne ti piace ?

Chu(^ A, httofela (guefia volta hà orratu„



INTEAMEZO
Ifè apprduo ilfHO configli» > anl(^ lo darrmt^
^pratticogH»rrùr >^ animo/»'

Dattili » e veterani

Soldati hà fece 7 ni giàmai nigroff»
Jn me^ tronerafr »

ìia da i cantiJiara con lipiu hraui

X faràfcorrer voce »

che la gente nemica è hontù fconfltta ^
Ji (fuejiaftrr.a delguerriero éirditOf

Fer valorojó accreditato > efrte

Correran tutti» ereftarem ptrdut» •

più faggio' eonfig 'io >

Cht da jan a Bìrfal/c

Venga tutto Ifraelìe ^

X voi girand^intorn»

Ogn^htiom" animarete

7

JE douunque (i troui »

od in campagna aperta >

od in Città recinto

Jindrem cen tanta gente »

Sforza ad affaltrlo y

che non è per redare:

Vn fol Soldato viuo'^

Abf- Miglior confiUo ì qaefto , e fi fégtete^

Và dunque a preparar quel che bifogna r

Tofto fifacci il tutto,, •

-

Chii(« Jo volo ad efecfuir*ilfu»' comando».

Eriofarhfapere al Rè Danidde ,

che a la brima campagna et non f. txoMu,

Abr Vnfìdó-Conftg ierval* vntefortr»

Ma fé a la fede ancor giunge ilfaper» i»

Gioia notTi 1 chepremiare ilpeffa

Achittìfitm*erafedel ymafaggio
Fiù lo credei > Gufai è affai piùfaggio».



T' E R Z Or x©f
Z pefftbilnon è > che nonfocomb*

A tale yi a tanta numerojalent*
L’efertito nemico •

A cingtf Vannt j ^ ad armar Soldati9

Zd a bene pagarli bora vo*gire •

SCENA SETTIMA.
Dauid > Sentinelfa in alto >ChuE»

Achimas Nuntij.

Dau. Almiofedel Gufai Vauifo intefi .

LiEfercitofidai

A i valorofi Duci

Ai/ifai } Etai y Gtoab .

Et a ctafthedun la ter^afarle diede

De Vefercito mio >

Voleuo anch'io nella hattagUia entrare 5

Ma tantifiir de la mia gente i prJcghi ,

Zie ragioni addette 9

che volentierrefiai

Jer la gente guardar 3 che m*esimafiae

Tn puhlico pregai i Capitani >

,Che in calo Ut vitioriee .

lldgliuol*^Abfalonne:

Mi feruaffero viutr^

fra la[perno 3 e il timore

.
Il cor mifià nel petto r

Eerche ^armi veder fiumi di [angue

Da l'yna > e l'altra parte ^

StvX.Vedovenire atutta cerfa vnhomoy.

Dau. *e correfole buon* ncue eiporta ,

Scnt£/ antor dietro alu'tvn* altro corre»

E 6 Dau.



io8 INTRAMEZO TERZO
.

Dall. Porterà queflo Mnccrfimtti none,

Sent. Il primo pMrmi ai Sadoc ilfiglio >

pati. Zarà ftnj^^altro Anchimm
E none buono portara ftnz,* altro*

Anch. Io vi feUuto > 0 RegOt

E tutto humil V*adoro »

Benedettofio,fempre ilgrande Iddio > :•

La cui retta Giaftitja

Li vofirigran nemici ha tutti e/linti .

Dall. Il fìgltuoT Abfiflcnre/lato è viuo ?

Anch N ol so certo Signore t

io vidifalò vn cumulo dipietre,

Chufì. Sacra Corona > buone noue apparto *

Par voi in qut(logiorno

uà combattuto Iddio >

E li nemici vofiri

Hqmai refiatifon tutti abbattuti*

D Jii. Ma dimmi ? e dimmi il vero >

Viue Abfalo» mi» fgho .

Ch. chiunque contro il mio Ri alza la mano
Efiinto giaccia » come efiintogiace

Abfaion -, che per mane di Gioabbo

Lifu pajjate con tre lande il cere %'

E poi Achitofelle >

Con vn capedre al col firn la vita .

Dall. Ahifigliueì mio A bialen chi me
Darà la morte Ab/alenfiglÌHol mio*

Perche per te io mora

Ttgliuol mio Abfalonne >

' Infilici vittoria *

In cui vn-mre figliuol refiaio è efiintoi

lo vado ad eternar i pianti miei •

/
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TERZO.
SCENA E R 1 M A.

Sdlomone veflito da ReyAdemayBaU
dachi Ehmelechyishofeti

e Gemo .

Ccndrà dalCìel per generai
Salute

Ne r auueoire vna pietà infi-

nita

Da vna fpoglia mortai cinta»c coperta •

Con la Tua morte ttoncharà a la morte »

!

l^Empio Saitan Tarmi pungenti*

E (ara labro d’vna fcala a !*huomo
Per cui potrà falire a) fommo Cielo.

Se qnefto vn giorno fia >

Perche nò deuo anchMo per tua faluei^a

Tcco parlar di ciò brami fapcrc ?

1 Vò dunque, che tù fappi 3 (ne
Che chiuque lopra gTaltri.il Scettro tic-

Per reggerli conuien>che fìj cultore

^ De la tìiuftitia > e che Tingemmi il core»
Darei penlìer lontano; ogni virtude>

Così Talto iaper> che mai non entra

In anima maligna^ haurai compagno*
Nfe

Sa/



Ilo ATTO
Ne fia poter > che Io rintuzzijò abbatti,

C*hà per orecchio vn dedicato zelo

,

Ed ogni picciol mormorio odia>e gaftiga

Il mormorar da la tua hngua in bando
Sépre mai fia> poiché quelTalma vccidc

Che il FcrrOje foco no abbruggia.epùge

Non fij con Topre tue fabro di motte>

Che come Dio non fece >

Cosi già mai non gode
De le humane cadute

.

Fur de grempi peggiori

QmcÌj che penfar,che il fin d\ nofirà vita

Folle ancor de Palma il fin> ne ch’alcuno

Da la tomba già mai iofie tornato>

Ne ritornar poteflc,

E che dal nulla tratti

Al nnjl a ancor torniamo •

Licentiofi però fi derno in preda

A tozzi lulfi». ed a ìafciuie infami»

Oue calcò il lor piè > toccò la mano
Dei brutti lezzi lor lalcìarno il fegno,'

G ufio non fin che ingiufiaméte opprefio

Non folTe a o deprauato -

La lege lor co! lor voler fh mifia,

E fcf Pingiiifto con la forza giufto

.

A quelli creder non dei> ne lor temere
Che (e giallo (arai, Panima tua
Conciò che da lei viene

le diuine n>an farà difefa»

E fe ìa Morte con tagliente Falce

li nodo troncherà percui’tù viui

NcT fior’ de gl’anoi tuoi; fàrallo Dio»
Eerchc non cangi tua ragione infenfo>

E ti nube del Fallò non olcurr

Dell ver lucente li fplendeoci rat .

I
V»



TERZO. UT
;

Tempo verà chi ci (chernifTe. e fprezza r

Quando vedratti coronato il c«po

D nonorere gloria trionfar fra’ Santi

Con violenza,géintnio,andrà cantand<ì

Le fodi tue> Te lor vanie biafinando »

E le fupcrbic , e le ricchezze loro

Qjil lamigirre.ò fpumajò ^umojod hoipe

Da venti , e dà procelle r

0’'da mente leggier faranno fpentcr*.

Td fé gi ulto farai, farà tuo feudo r

Corazza , cct Elmo la Duiina mano
Ne ti lafciar afFafcinai la mente,.

Che al prudente laper forza prcuagli 5

Vedran ben quei, che col poter calcara

la prudenza, e il laper,aqiiai tormenti
L’Onnipotente dannata i Potenti >

Vfeir da la Ina mano' i Regi,e i Rozì r

E con egual bilancia bà di lor cura >>

E (e lui cercarai , e il fuo laptre

Di bona vogliati verà a incontrare>
Parche rincontri infegnaratti il modov
Se ben mi vedi d’oro.

Di fete,c gemme rutt’ ornato, e cinroy

Com’ogn’lilrro vil huom io fui cócetto,.

Le prima voce accompagni coi pianti

Spirai ne l’aria il fiato*, c ne l’a terra

Pofai il piede yc proppeggiai il lattea

Come fàn rutti con le braccia cinto r

E com’altri morir, moro ancor’io,

E Monarca norrè c’habbi diuerfa

Nel nafcetyC morir cola efllntialè*

Da cibi che allì mendichi, c vii accade
Ss fràquefti duoi ponti*

Vinanfi i Itati, e cangianC le forti

Dal fépere Diuin tuttaproceder
Che
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Che eon fuaue forza rutti piega

A voler fenza forza ciò, ch*ci vuole.

No più, nò più mio Sire.ecco mi piego
Senza violenza a la (uaue forza»

Che a la mia intatta libertà compatte
li Diuino, ed Eterno Prouidente"»

Gentile p‘ù non fon » io fon Giudeo »

De* fallì Dei annamatizo > riti »

£ al Dio di SaIomon.ch*è il verone loto

M’inchino • adorojcli coniagro il core •

SmI. L*acquilÌ0 } che di tè io faccio a Dioj

M'è piu gradito) che non è la Spofa >

Che m*è cara* e gradita >

Quanto a mè 11 elio io fono

.

Di ciò) che dir poteuo vna fol llitla

T‘hò detto: hoggi vcrai sù I* bora tarda »

Et vdirai tré miila infegnamenti

Per cui) le vuoi» diuentarai perfetto;
Scaltro da mè ricerchi

Todo parla > che compiacer ti voglio •

Jsb. Così gentil proferta

Abbufarnon fì deue»

Perciò humilméce> e col dounto Inchino

Chiedo, perche ne Pencoraiar la Spola
Parreggiadi a la Lana i denti Tuoi

D*Agoi lauati in Stagni» ò Laghi)ò Fótt,

A rÀuogllo>a la Neue,a! iatte>alGigUo»

Che nel Vlfo candor vincon le Lane»

Comparar lì pctean più giudamente.

SmI e pur par,che mio PadFe,cjuando didc»

Che Dio la Neue, come Lana daua
Volelfe • che la Lana
La bianca Neue nel candor vincelT&

Ma del iolo candore

ar agon non feci;

/ Identi
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1 denti fon ben belli, fe fon bianchì »

Ma creO:e Tua beltade

Se fono vniti i egualii & ordinati

Quai de le Pecor li Gemelli fono»

Per ciò i fuoi denti a quelli alTomìgliaì.

Gttt. A tal benignitade ardito chiedoi

Perche aGrcggc diCapre le fue chiome»

£ la fua bocca ad vn purpureo nallro

Pareggiafti > o Sire

.

SsL Come ordinate ion le Pecorelle

Viaggiando » e pafecndo »

Ed i Capretti fon yaghi,ed erranti

I denti pareggiai a quelle>e a quelli

,

Gli ondeggianti capelli» c*hora fdoltU

Hora in cinc’ni accolti

Sembrano faltellar, come Capretti»

Ned a Coralli, od a purpuree^ofe

I labri affomigl aìj ma a flamao naflroi

Perche la dolce voce, quale è quella

De la mia diletta , e cara Spola

Non da purpuree labra fi pronuntia»

Ma da la lor fimteria , che non eccede »

C^ial ftretto, ed egual naUro ,
'

Ma vna bocca le fan-, che tende a Parco
.

Per ciò, come da vn Cielo , ò pur da vn*

Si ipicano Tue voci ’ {arco

Per il mio cor ferire»

E poi farlo gioire •

Ad Dz" vodri grani detti ad vri Straniero

pontili in chiaro i Pentimenti oìprii

R iierito mio Kè non vi dilpiaccia

Lo Ipiegin-nt , che p grà gratia il chiedo

Per qual cagion il col di vollra Spofa

p-rtiig^afti a la Tor del Rè Dauidde»

Ch’era cinta di fcudi»e d’arme ornata
. j



isLRiCpòder ti potrei.che ai biàchi Marmi»
£c a U bella sferica bruttura

De la Torre del grende Eroe mìo Padre
li candor del fuo collo »

£ la tondezza (ua io pareggiai •

Ed il monili che cinto al collo haueua
Di Lune>e tondi Scudi era compollo.
Ma concetto maggior hebbi nei capo»
Perche le in quella Rocca
Stanano appelì i feudi

Parte a* nemici tolti> e parte ancora
Per toRo rintuzzar le forze auuerfè ;

Così al col del mio ben flauan pendenti.
Ben mille cotiche nei rofpiri éltinti

La eollanza moflrar de la Pudica
Trìonfatrice de le lor fsfciuie »

£ rintuzzò chi in quelle bianche carni

FoIIcipenfato hauefle imprimer legni»

£ co i «liTiSjcu llònór iUchiarne lì sague •

Inuogliatomi fon per tal chiarezze

Da Vollra Maefià elTer gradito »

Perche le belle poppe a duoi Capretti

Nati ad vn porco a pafcolar Fra Gigli

Paragon (frano » e inufìtata fece »

fall* Spuntar vidi talhoralcuni Lili>

In mezo a le Tue belici e bianche poppe»
Che da velo lutil llauan coperte
Non. però sì» che tumidette»e tende
Col Àio candor non lì vcdèlTer fatte »

( De l^intatco dì lei Virginal chiofiao

Inditi
j
chiari,) e mi fouenne a Thora

Innocenti Capretti hauer veduti
Pafeer frà Gigi i ne le Seliic apriche»
E dclG glio ilcandore
Garir con quel dei Capri>

£ quei
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E qne! dei fior con quello de le poppci
Però mi piacque pareggiarli affiemc.

Ma in due parole cento cofc io ftringo«

bella tutta la mia bella Spofa»

Ned vn fol neo il l<io gran belIo'amachi<
Andrò dunque da lehcome a d’vn mote»
E ad vn colfc d’Inccnfi, e Mira adorni •

li. Ma la M;ra > ed Incenfb
Non han già grati odori

.

Séti. Son però talùcheiono grati a Dio >

£ gli nuomini con quei li dan tributi»
£ tali odori la mia Spola fpira

lo vado f e voi feguite

.

SCESA SMCONDjì*

Salamtti » A£ar$ Uiiat Lis»

Sul. \TEduteFiatiete,o Madre
V t)el Rè mio Signor Talte gradcz«

Non inferiori forfè , c lenza forfè

A quelle del Reai mio Genitore ?

Ag- Veramente fon cofe da RègrandCt
C da Signor di molti Statijcdoro »

Ma fa Reai Letica r

Che fembra vn regio Letto
Ou'hor da Schfaui ,hor d*Animaf portati

Sete amcndue , di marauigliaè degna»
E quei fcRanta Forti,

Che fembrano Giganti »

Come animate.mura a fa difefa,

periti in armegiar contro fc inlidie»

Che Tetto Pombred’vnà buia notte
Fatte vi folTer pronti , e leRi Ranno»
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SA, Ma non vi par , eh’ ogni (luporeauuSzi

Il fu» Cocchio Reale >

Che di pregiati» & odorofi legni

De! bel Libano mio Ri ^bbricato 9

In coi ne le colonne
^ L*arte vince Targento di valore

,

E quel bel Trono d’oro in cui s*afcende
Per fcale di Rubini »

Ed ardenti Topati) in me;to fono»
Cofe non fon da Ciel più,che da terra ?

Zyf. Quello è vn nonulla » che veduto ha*
Fece ei quello, pche veduto foffe (uetct
Da le fanciulle di Gierulaleme >

*

A cui non lice andar doue fi troua
Quel loin-a eccello Trono
Tutto d'Auorio fatto, e cinto d'oro.
Che s'inalza per Tei gemmati gradi »
Ed oltre ai duoi Lconjche a le due mio}
Vicini ttan per loftcnner la Sede >

Dodici altri vi fon, a lei per parte
Qual tutti d'oro fono, e maefiolo »

E alfai più,che reai rendono il Trono*
ILiè, Vedute non hauete »

Che tutti furono d'oro i vali, e I piatti

Con l’altre fuppeletile adoprate
Nel lontuolb già fatto Conuitto >

E da Tarfi» e da Olir vengon le Naui »

Che cariche d*auorio,egemme, cd oro
Con li tributi , c doni

,

Che dà lì Filillei lino a l’Egitto

Li Sudditi li dan. con altre entrade
Fan di mille tefor ricco l'Erario

.

Zii».MaqiieI,chc palTa,e ogni (luporhauSxa
£* ch'egli pofllede ,c gode r

Quaranta milla Stalle di Caualli ;



^ai fono per condurCocch?,c Carro!-
E poi per caualcar dodici milla > . (ze>
Et huom non e > che vdire i 1 Tuo fapcrc

^ vdirlo a lui nó venghi»
gli honorde forche le ricchezze

Paflaro gli Aui noltri , e paffìam noi >E folo chi ben pafTa

^^«*0 • (Mondo.
f##/.Chi in Dio j Madre , confida in Quello

Viue ficuroje cpn felice vento
Da terra pafia a la celefte Sede

.

^g- E' ver» mia cara figlia ,

Ma e ver ancor .che vana aurate leggieri
A la poppe de rhuom fp frano i Grandi.

%Jt. Nè pio ver, nèl>iù faggio
Parlar fi può di quello

}

Ma fiate,o mie Signor d’vdir feruite»
Noi folTìmo inuìtate a vfcir dì cafa
Del fpofalitio , allegrezza il giorno
Per veder coronato il noflro Rege
Con la Corona,che li fè (uà Madre

,

E coronollo ancora, e molto piacque
A gnocchi nollri.e la Corona>c il Spofo.
Ma la bella Corona >

Che voi in capo hauete>
Maeflofa Reina
Dire non vi fpiaccia >

Chi ve la die? di qual materia è fatta?
Vdefimo già dire,
Che dai monti de* Pardi,
Dai letti dei Leoni

,

Dai colli d’Ermon, Sanir,& Amanà,O fabbricata, b tolta efier doueua.
grande con l'immcnfo amorej

C naue li mioUè^c*! mio Signor nfii porti
Non
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Non li permifcr,chc ord inari fiorì •

E gemme communal foflero pofte

Ne! bel ricco Diademma»
Con cui egli medefmo
Pensò» come poi fece

Di coronarmi il capo >

Ma ne grantri mandò douc i Leoni

DormonoiC foura i monti, doue i Pardi

Hanno i palcoli » e alberghi > ^

E quinci,e quindi e fiori,e gioie colfi:,

E in la Corona, che vedete, inieries

Perche quanto più rara

Tanto più foiTc a mè pregiata,e cara.

^/4r.Piacia al Signor di coronarlo in Cielo

Di Corona immortai de la fua gloria %

A cui fen vadi al definito tempo
Per la ficura firada

De la lua (anta gratfa

.

Ma ritorniamo a contemplar le Sale»

Doue egli difle , che volea condurci «

%uh In vdite, e vedere il mio bel Sole

Molto più godo , che in mirare i ben?»

Che la paaia Fortuna hor dona , hor to<

glie,

Tuttauia andiamo ouc volctc.o Madre.

S c 1 ÌJ A T E Z A,

Mandjfi» Gion» •

I

^ certo d'impazzir temo,ofratallo

2 Per ciò, che dice» e pafTa

Fra il Regio Spofo,® la (brella nofira »

Ùla rinuica andar ne THoico Tuo >

Ed
/
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Ed I frutti goder, ch’egli produce

,

Nè tantoflo I*inuico ha pronuntiatoS
Ch'ci dice a lei.vien tu nel mioGiardino.
E poi foggiiinge hauer colta la mira,
Haucr mangiato con H fauo il micie, (te,
E COI fuo vino ancor hauer bcuuto il lat-
E poITìa ci fà vn generai inuito
A tutti li parenti, c amici fuoi
A mangiare,& a ber,e.a imbriacarfi.
Ma veduto non hò mele nè vino , .

Ne meno cofa per cauar la fete

,

Nè Mira,od altro,eh e odorar fi pò® y
Et IO muoio di fete, e più di fame»

;Che ne la Menfa Regia
Poco hò mangiato per hauer mangiato
Con la punta de* diti.
Nè quali mai bcuuto

,

' CopicrJ

,

C han femprcgl’occhi ai piatti
Ne guardan mai a chi fi muordi fetff.

4St0na, Mutala pelle non il vitio il Lupo,
Cangiato voi hauete habito,c Rato

,

Wa rifcruate ancor quella ingordigia

,

Che hanefti fempre di mangiare, e bere,

ì ® Tozamente
Folte allenato, altri tarrar volete
Senza venir credo, che fiate pazao

,

Hor con vicende s’inuitano i Spofi
Nei lor vaghi Giardini,
C ò, che far fi douetia
Conforme a l’vfo del parlare Ebreo
P'hauer già fatto il Gentil SpoCo dilTcj
Ne gl amici inuitò ad ebriarfi
D’vbriachezza tale

,

Che rhuom* fà traballare,& i dannata;

M«
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Ma ad honeda allegrezza >

Che fmpróta vn non sò.che il giulhio

ìdsn. Io mi quieto Iratel a quello mi dite ]

Ma a dirui il ver (olpectai^che il vino
Non hauefTe vn pò poco
De la (orella rifcaldaco il capo ,

Perche diceua io dormo >

Et hò fuegliato il core >

£ pofcia ancor diceua»

Che a la porta di lei pichiaua il Spofo
Con parole d^amor pregando lei >

Che Tvlcio appri(Te>e per ragion dicea,

Che di rugiada heuea coperto il capo»

K i rizzi molli di notturne goccie »

Benché ella folTe pel fuo amor languenti

Apprirnol volle, coTaddur per fcula,

che già s*era fpogliata, e i piè lauati.

Che non potea veftirfì

,

Nè men bruttarli i piedi.

Che il Spofo de laporta nel pertuggio
Hauendo vn dito pollo

li di lei ventre a l'hor s*era gonfiato»

Che tutte cole fon , che fan di notte»

Vò dir fon cofe da ceruel riuolto.

Oiona. Vi fculo fratsl mio, che con (apete
Ciò fi colluma fardopo i Conuiti,

Che a* PrencipijC a gran Signor fi fanno:

In cu» propor lì fuole, o lotto fogni »

O' con Illorie,ò con ofeuri Ennimmi
Reconditi penficr , rare q

iefiioni
, CgJie

E fi premia ancor quel, che il nodo feio-

Vn Problema propole il gran Sanlone
Nel Conuito, ch'ei fece

,

£ quello fD, che il eibo,e Udolcezxa,
^
Quella dal Forte vfeiua.

Eque!
\
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E qtiei da chi mangiaut)
E fa promcflo al fcioglitorc il premio ^
Così la dotta» e la creata Spofa
Dir volfe vn fogno Tuo,

£ nel Tuo fogno molti Enimmi accolfe*
Che dorme,c veglia,ch’è vcflita,c nudai
Che il Spofo era a la porta,e che no v*e-
Che al (uo parlar languiua (ra»

Se non v*cra, come ifparlare vdiua >

Ma fotte ouefìe tenebrofe feorze
Alti midolli,e celcftiali afeofe

.

èdan. Ma che cofadt Ciel può (lare afe olii

Nel racconto , che fece

,

Quando difTe, che trouata, c battuta
Dii Soldati, che cuflodian le mura
De la Cittade , ancora
Le hauean tolta la cappa*

GhvM. Nò vi difs*io,che racótaua vn fogno»
O' che parlaua con ofeuri Enimmi
Come ha garbo,che a vm donna reale
Li Soidnti d’honof faccino forza
Di rubbarli la vcfle , e di ferirla*

Le parue ancor parlar con altre donne»
E di pregarle a forza di feongiuri *

Che s'hauefTef trouato il fuo Diletto

,

Che li diceffer, che d'amor languiiia »
Perche non farli dire, che battuta
Era (lata . e ferita da Soldati ?

E che da quelle poi folte richieda
Col darle ancojr di fourabella il vanto »

Quale f offe il Diletto fuo diletto*
Per cui le hauea pregate *

E che rifpoflo haucua *

Che ronfo.e bianco foura mille eletto

Era il fuo caro Spofo

,

F E eoi
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E co! vagante fenfo foggiuiigeua» 'r

Ch’haucua il capo d*oro«

Alce le chiome, come palmci c nere »

Qual Corao.ed occhi di Colóbe biache»

£guancie> che parean vali d'odoris

C^al rolTì Gigli hauea le belle labbra^

Da quai ftillaua Podorofa Mirra 9

Le mani d*oro>c di giacinti ornate;

Così con altri pardon! ftrani

Altre parti defcrifle

Del fuo caro Di Ietto

.

Mm», Da quello ancor conofco elTcr vn Co*

gno

,

Ed VN parlare di mifterj pieno »

Che da lei.che non sa doue fi fìa

Ricercano le donne,oue fìa andato
Con promefìe d*andar feco a cercarlo •

Ma caro mio fratel fattemi gratia >

Se il lapete però, di dichiararmi
Ciò) che dir volle la lorella nollra*

Quando dilTe,alFaRnora hauer cercato
Per moIte,c varie notti il fuo Diletto

> Nel proprio letto.e non Thauer trouatoj

Che per cercarlo lì volea leuare

^
Spinta d*amor girare e llrade,e piazze

* Ne trouato Thauea > benché cercato
Ma» che al fin fin da lei pofeia trouato>

Trattenuto Tkauea con braccia l!retto>

Nè penlaua lafciarlo

Sin tantO)Che de la lua Madre in cala 9

E in cella non Thauea pollo in fìcuro »

O che fuccelTe ciò pria folTe Spofa >

Se quello fù il nollro honore è fpento >

Perche giacque co luì nel proprio letto
Se ciò graccadde dopo cller Rcìna 9

Per-
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Perche abhaflartf co J*andar vagando
Di notte tempo per le piazze , e ftrade
Per vn Spolo cercare,

A cui per molti capi ella è foggetta ?

Perche condur volerlo

Da vn Palaggio Reale
In pouero nabituro »

E in villa doue è quel di noftra Madre;
Quefto delio lapcre.
In Corte poi dichiararete gli altri

Ofcuriffi mi Enfmmi

,

Sepurcll laprcte.
'

Quelle parole già diffc la Spola
Nel gran feruorc del fuifcerato affette »
Che al futuro Ilio Spolb ella portaua
Tardando egli a venire, $c ofiferuarc
Ciò, che promelTo haueua, ella languiua
Le notti intiere ; non hauea rìpofo
Hor della, hor fonacchiofa
Variando li fantafrui , le pareua
Hor vi folTe , hor non vi foffc i 1 Spofo >
Hor nei Ietto fognando lo cercaua

,

Suegliata poi, e del luo errore accorta >
Alla Ottadc volea far tragitto

,

Per ricercarlo , c poi adormencata

,

Hor parca che! troualTe

,

E ftretto l'abbraccialTe

,

E qual fuo Spelò in cafa il condiicelTe .

Quello, che nel pétier habbiam luegliati
Ben fpelTo addormentati,
Con altri oggetti miUo, c aflai confiilo
A la mente dormendo s’apprefenta

.

M^n. Et io,che di mangiar IpelTo mi fogno.
Ed. bere al boccale
^ ragione farà, perche lucgliatoFa. Al
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Al bere, al mangiar vatio penfando •

Andiamo a merendar > che gente viene «

S C E tJ A A RT A-

SsUm$ntf SMUmite, Ad$nÌMi EMUcht Ekitnt»

Il Reina » mia Spola > ernia Si-

Anri voi, cara , il mio Diadema fece > I

B lamia regia Cafa
I

Spero farà con fcmpiteme bafi ^

Dal dotto faper voftro
Conftrutta, e ftabilita ;

|

Io m'incontrai in vn mio fommobene
Qnando in voi m’incontrai

,

£d hebbUed haurò iépie ilcorgiocódo.
Se mio Padre mi diede arfjento, & oro
Voi prudente mia Spofa Iddio mi diede
Poffo ben dir>che vna conftantc donna «

H6 ritrouata > hauendo voi trouata j

Poi,che il vofiro valor non hà confini,
Bd il mio cor poffo ben poruiin manoi
Nè de' configli altrui hauer bifogno,
B confidar non miftrete ingrata
Sin che di queflo Poi godrcte i rai»

Nè ftcfti otiofa
; quando ria fortuna

Vi colle fra le Selue, c fra le Greggi >
Non vi fdegn-’te con le voftre mani
Da la conocchia trar la Lana,e il Lino

,

r
aggirarlo intorno al fufo

,

Ed hor qualnauc, che da lungi porta

,

Uck , Ejtir, Lìm > Libis •

Pift presxo voi,che la Corona mia »

gnora >

Per



P«r fndnRre Mercante vctcoHactra >Pictofa VOI la date a chi vi (erue,

Chinfi*’»
" ’'®' >a manoChmfa, ma apetta.e colma.e a tutti darei

Sf ' P«‘*''wa,e difortetaa armata

Alt^? rJ
•' ® g'à maiAltra Rema, che auanzaflè unta^anto VOI fate di luhliine doti.Gli honori, e la beltà fono fallaci

,

«a fallace non «a

'Ì'"®''*'*'«‘*eISfenorhaueteìPerciò ben degna fete . chefielalri
”

Lingua reale, e vi tributi ogn’vnoDi ciò, che nafce da la induftria voftri #

Pereh'.T"***”'?
***’

.

j-ome I anima mia cara mi fete

ì.a ver?„''""'‘??
-"®fc® p”àce/r)fo

E maritcp moglie

,

«C crar dai cor foipiri

' m'*' g'oie)l;,e le mie Klori«

f J Vni.
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Vnfca mia co!onìba>

'

Vnica mfa perfetta : a eli occhi miei
Qual bella Luna,c qual fplendence Sole
Voi fempre mi (embrate »

Ed in voi le virtù fono ordinaee>

Qual fon le (quadre de* Soldari armati»
Efia da voi ogni gran vitio (pento •

Sul O mio Sire,mio Spo(o,e mio Signore
Le lodi} che a me date

In vedrà Maeflà fanne riftelTo »

Ed il rifleflò lor così rifplende » (cende
Che nel mio core vn grSde incendio ac-

Pi debito > e d*amore > che non giunge
A pareggiar > mio Rc> quanto vi deuo >

Ben da Teme Reale io fui concetta »

Ma come tal da voi non fili amata»
E voi Monarca eccello

Pa le bafTexze mie a ì Tronba i Scettri*.

A la Corona prima
Vodra fola mercè« mi folleuatc.

Kel vado mar de* miei (bmmi contenti
’

S'amareggia il mio corjperche (on dona
Che fc brn come tal voi m'inalzatc a

l^ela memoria io porto
Ciò, che di donna» o Sire »

Già ne la mente hauede »

Che che per rie diade
A l'cdreme ruinc

Mouc i (uoi piedi > nè da lei ritorna

Chi con lei>od a lei entra>& alberga.

Che dolci come mici fono i (uoi detti »

E qual oglio fplcndentc è la (ua gola
Ma che al fin fine, quale alTcntio amaro
Son queì»e querta» come (pada acura

,

Perciò la donna maggior male app.J^ta

Co i
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Co i finti detti > e con gl’accorti cenni»

Che le piaghe non fan d*vn* ìnimic».

S'è li tigìofa è vna celata pefie>

EH in Seluc habitat è molto meglio »

Che con donna iraconda >

A cui piaccion le ri (Te • e le difcordieÀ

E maggior amaru^
De la ria morte i^^rta .

Saggio è configlio , (e perir non vuole
L^miomo : come perirò

Tant*altri a mille » c a mille

Glfocchi tener lontan da donna omaon
Che col vino garreggia

Per far errare Ti fenlati $ e i figgi-

Capo non è più del ferpence iniquo « .

Ira non è > che de la donna Tira»

Od auanzi , è pareggi

Kel cuor de l'huomo foreftiera è l*ire •

In donna è cittadina >

Vo*dir>che doue prefio a l'huomo pafia»

In donna il piede inchieda » ed incatena^

. Dhe vofiraMaefia refii Ccruica»

Che io faccia pùto a quello» che di dÓnt
Ne 1 a mente reale ella s'aggira >

Nè che refi ino più quefie mie donne
Dal mio duro parlar punte , e trafitte*

ish Non vo* negar » che fimili concetti

De le d onne non h^ bbi ne la tefia >

Ma di qiiai donne ? de le laide > c trifte*

Quelle che a prezzo vii védon l'honorc*

E con Thonorc il paradifo , e l'alma »

Di quefie intendo , che la fede data
A i lor mariti in vergognofi Ietti

Rompono» e d'eterne macchie al fronte»

Ed a le proprie >e a l'altrui cafe danno»

F 4 Ma
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Ma de le cafte • de le (ante » e pie

^

Dì cui fete Reina *

£ quelle vollre* che vi fon feguad »

lingua non è> che tante poffa dire

Quanto d*honore , e di lììipreme lodi

Z>i lor lempre fi deue : e fi può dire •

voftra Maeftà^rcè dobbiamo
De la Reina dichi^àlido i detti >

Cerche ella in cenerai parlato hauendo •

Farea • che voltri MacRà concetto

Di noi ftniflro • e di moIt*aItrt hauelTc

.

Zis» Tanto fonconfolata dal mio Sire >

Quanto da i detti voRri « o mia Reina
Rdlai mortificata

.

li^. lo vj giuro Padroni » (ra»

Ch'inchiodati per sépregli occhi in ter-

Haurci tenuti , tanto ero confu/a

.

’Ad. Tanto faper , che nel mio Rè fìtroua

Mi cantelaua i e non haurebbe amata
Con tato ardor donna si Fi alc»e indegna»

Rx/d Ne men tant’altri di prudenza eguali
Al noRro Rè > quai fur glt antichi Padri
Haurian fudato • e aR tticaco tanto

Per felici goder de le fue donne
le rare lor bellezze •

Seda i lezzi de i vitij

State fofler macchiate

.

De la Reina noRra ogni vlrtudca
Et ogni bene io credo

,

Come di quelle ancora •

Che fono per votare a Dio Phonore
Di p’R dì quelle ancortche fono honefte,
perche non fon tentate

,

Ma c’è tanto da dir per molte > c molte >

Che fé feudo il timor non le faceH c >

Co.
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Come di meste Laide •

Cosi farian di corpo

Sm/- Oh è il bel ragionar sù ì libri d*a[trt

Se i registri de rhuom vogliam vedere »

Che frale non ftampò natura amicai

Come dolcezze nc la donna imprese
Di maggior falli lo vedrem ricolmo»
Homicidi; > beOemmie »

Crudeltadi » e rapine »

£ facrilegi 3 e furti > e tjadiment! »

Nc gli huom ini vcdrarfi >

E cento volte rompcran la fede»
Per vna volta (ola»

Che la donna la rompa .

Smì- Tarre ad alcuno non fi deuon dare >

Se nianifefii i viti; lor non fono »

Se non lice il coprirli »

O non fi pon (eularc > >

Pregar fi deue Dio > che li perdoni »

Che troppo empio farebbe

De gli altrui graui mal farne tr'cnfi .

La Genetticcrtiia coni fuei figli -

Vengono a iiuttiiuiyo mio Signore»

s ex N jS a r j ir t jt.

, SMhmitu » MMHMjfs > SuUmitt > €i«ns»

Xjier » Ad$nÌM > Umì XmIàmcìì 9 LàhU »

^ Xd9HÌbtft€h •

^r4f« T^I nuanto io deuo a voftntJ

\J Macfiade»
Senza che io parli vi ringiatia il core >

£ fc la voce manca >

5 i Sem-
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Sempiterna farà la mia memoria >

Annobiiica hauendo la mia cafa »

lo mi v'inchino > e riuerenti meco
Qneftf mici figli » che fudditi (ono >

E vofiri ferui hiimili :

Tutti giuriamo fede al voftro Trono »

io/. Suocera cara , & honorata Dama -

lo focera vi chiamo » cflTendo madie ^

De la D.ktta mia ) e prima Spofa >

Honorata v'appello

.

* perche da due Reali* e gran coror>e

A grandi * e fommi honorfoiTe inalzata »

Mai non potendo vn coronato capo

Infamie femioar ne* fooi foggctti >

Di Ior*cffcndo, c di quani' han padroni •

Qual madre mi farete cara * e quelli

Voflri figli per miei cognati accetto •

€i«»4.Serui fedeli vi fàrem per femprc *

E più tofto di viner pentiremo *

Cnc di feruirui « & ofTequiare > o S're •

«I». Faccio ancor’io Signor limile offerta >

E d'vria gratta aggiogo t quello inchino*

Quando in cantina con la Spofa andate >

cTc comandiate» che io ne venga Icco >

E mi fi Cicci di buon vin U luppa .

I termini non hà quello mio figlio

Douuti al voftro trono,.

Di (ua natura c sì glouia! » che penla

.Hauer licenza di burlar con tutti .

%ian. Non burlo mìo Signor» dico da vero^

Quando parlo di ftippa mai vaneggio

.

Sii/TQiiefta allegrezza molto m*è graditi.

Ma non vorrei » che il bere di fouerchio

Ai corpo ' e a l'alma in vn facefie efferai

E le vi è fiato dstc»>
Che
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Che in la cella del vino
ConducelTi la Spola»
Inteferodidire

Ne-U gran llanza * oue il Rea! conuitto '

Far fi doueua » e lì parlò di vino »

Perche con allegrezza

Potclfer meco Ilare i conuitati }

Ma già dar non li deue in preda al vino •

Non s’arricchilTe > e in poucrtade viue»

. Chi ber troppo > c mangiare fi diletta »
'

£ in preda a molti » e molti guai ei cade»
Però cognato mio
Non riguardate il vino > (fplcnd

Quando in vn bel criftal biondeggia >

Qjue) color » quel fapor che tanto alletta

AI fin nel petto come Icrpc morde

.

J«/. Quando io vi difiS » o Sire >

Che dare le voleuo vn vin condito »

Non intefi del vin > che da le viti

Si trae col torchio , ma d*vn fino amore.
Che portar dee la Spofa al Tuo Diletto »

E Ih mio fine , ch*cbro del mio afFctco

Grinternipoi delcor mi palelalle

Quello le ho detto>acciòn6 maipéfaftc»

Che dificera »ò vino io leparlafli«

54/. Che da la vollra bocca
VIciflcro concetti così baffi

lo non penfai » nè pentarò già mai
Voi rwctaforizalle nel parlare ,

• Come feci ancor' io quando vi dilfi >

Che più belle del vino cran le poppe »

E volli dire > che maggior conforto
Da quelle mamme il core , che dal vino
Gcnerofotraeua.

Ad, Dà TX>llra Maefià licenza io p'glio

F f Di
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Di domindarle vn dubbio •

Per qual ragione aflomigliò la Spofa
A la gran Città di Gterofollma

.

M^id» Riuerente richiedo anch’io > o Sire

Perche diccRe a la Diletta volita >

Che altroue riuolgene le Tue luci »

£ non più toRo le HRaRe in voi $
<

Per trarne poi d a quelle

Gran cautela d'amore > e Tornino guRo*
Zd. Anch'io Signor delio

Sapere la cagione >

Che l'vmbclico della voRra Spola
A tazza fatta a torno

Lo pareggiaRi a riiora

.

SéU. A tutti voi con breuità rifpondo *

Quando io viddi ne la diletta mia ^

Soggetti Rare ala ragione i fenlì >

E che godeua vna tranquilla pace >

La pareggiai a la Città , che porta

Di pacifica il nome > ed è la mia

.

E inRante la pregai che altroue gli occhi
Per non iniuperbirmi riuolgelTe »

Da sì fplendenti Soli effendo viRo .

Nè già de l'vmbelico ragionai >

Che mai non viddi , nè veder fi deue »

Nè quella parte da verun fi loda i

Ma d’vn gioiello intefi >

Che dal Tuo collo a l’infimo del petto
Q^al meza Luna rilplendente Raua

.

MJ^0r. ElTer non può> cne in voi bella Reina
Benignità non da limile a quella

Del voRro eccello Spofo,e mio Signore»
• Le fimpatic d'amore efTtndo pari .•

QucRo fuppofto , Ipcro , che com'egH
Di qucRi hà lodisfatco a le propoRe >
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Ch*ella di tanto honor mi farà degna
Dirmi ciò , che richiedo

Perche chiamofìTi muro j c perche torre

Difle e(Tcr le lue poppe

.

Sul Eftei re volentieri io vi compiaccio »

A Thor che intefi) che baftionije Rocche
Si volean far per rintuzzar gli arditi •

Che volelTer tentar la mia honedade :

Saper iiibito feci

D' edere vn muro : ed vna forte torre

Eder mie poppe > e non hauer bifogno

Di ripari) ò di guardie» che al mio Spolo

Io hanerei Thonor Tuo così difefo »

Che ne mé di guardarnri hauriano ardito

Qiiehch’al séIo> & al ludo fon più pròti.

X/4. Bramo ancor* io : & hiimile richiedo ,

A quali mura le ne daua il Spofo

Guardando per fìncftrc , e per fidurc >
'

Et anche la ragion del luo guardare •

Sul. Starebbe al mio dilettOjC mio Signore

Dare rifpolla a queda voftra inchieda ;

10 la darò , fuppodo il luo piacere »

Ne le mie danze ritirata ftauo •

Quale di fauia Verginella è l*vlo«

Nè veder mi lafciauo

A porta > od a dnedre *

11 mio diletto » che d'amor languiua >

Bramando di vedermi fui principio

De i caldi affetti dioi » a la mia cala

Da Cacci ator vcftito

Se ne veniua » ed appoggiato a ì muri
Per quei tal* hor falenoo riguardaua

Per le fìncftrc » c i buchi

Se mi porca vedere »

Cotipo fc la ei mi dide >c dider'altri

.

Sa/.
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tMh E quante volte > e quante mf'prtfuo
Senza hauer mai veduto il mio bèl Sole.

tib. Quando tré voice da le noftre Dame
Folle pregata a ritornare indietro 9

Perche vedemi hauean lommo defio »
Doue ratta fuggire >

9uU Vidi con lor venire il mio diletto %

£ (ola efiendo confiiltai me fielFa

A lui eder gradito il ritirarmi 9

Più : che (ola da l*altre e/Ter veduta •

Ma quai fon quelli 9 che a veloci palò
Vengono verfo noi così fallofi ?

9CMKA SZSTA^ tT VLTJMA»

0ittr$ 9 libofit ì SMl9m$nt » Sun/tmite

Adonidi BdUmohi EdonthofccJn

Giond p Eftr % Lis 9 Libis .

^^Vefto é Ifbofette » che fù già
Gentile

,

E fù cultore de li falfi Dei,
ITora . vedrà mercè » Sacra corona >

Olfre incenfi > denoto al vero Iddio >

E dal^odro Paper brama dVdire 9

O-gPan M«narca quel conferii fagg!9

ParcuiviucrepolTa
' E grato a Dio, enoningrato alFbuomo.
hh. Crcommi Dio quefi*aFma,
• Che da voi 9 o mio Rè 9 mio Vice Die
Fù ricreata , e di falutc in flato .

*

Se iofioii dlFictto
,
polla ;

Ma perche de i Gentili li coftuml
Molto diuerfi fon da quella legge »

Che
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Che le barbarie fuggc > e tutta è amore

,

Perciòda voi »'o Sire

Continuando i! patrocinio voitro

Per aflbdarmi bene in tjucrto culto > -

Nè difettare da i ciuili dritti

Defio d*vdir precetti
^

Da la fapicntc vofira . c dotta hngua

.

Smì. Di Dio la grati! haurai> effendo giuR©

Le ingiurie , c le bugie haurii in odio »

E il molto fauellar’fia tuo iniiTiico

,

CheimprBdenta.cderrorlì (oncopagnti

Ficco farai » fe tu laraì pictofo »

Mendico viucrai > fe ^altrui godi j

In tempo di penuria il tuo friimcnto>

Ne li granari Bon tenere afcolo >

Se non vuoi , che ti colga

Le gran malcdition de’ pouerelii ^

Se rouinar non vuoi

Non confidare ne le tue ricchezze

Non ti penfar ,chc Tempietà ti vagli!»

Che la mattina tu farai Gigante >

M J n^cn che Nano là fcrai la fera :

Tu ni per certo > c indubitato aMioma*

Che conforme a quel eh’ opri il premi#

haurai »

ma la pace, e fuggirai gl'inganni , ^
* Di qttcffi i pianti fon lemprc (eguaei

Di quella Tatlegrczza;

Fuggi i fuperbi , c fuggirai fe liti :

Sarai lapientc > quando con configfio

1 tuoi penficri penerai in opra

,

E co ì fjpicntì pratticando tempre t

Non farai pazzo > fe farai patientc

:

Col dolce fauellarc

Potrai àll'ira- il fieno >



Che in furor cangian Ic’parole hfufchc :

Se la tua cafacontuihar non vuoi
Odiar tiì dei, e Pauaritia , e idoni : .

Afcolca volonticr chi ti riprende

,

E fra* fapienti pofeia haiw^ tua fcgÉÌa;
Di cofa che non (ai feria iullentio «

E frimato (arai da tutti vn (aggio i

Se j| vino fuggirai >

La lafciuia fchiftrai , ed i tumulti

•

li louerchio dòrmir nutre il bifogno#
Che al (in produce ruille (lenti, e guai,
li fonno però fuggi,, e il Ietto molle :

Se hai Padre.e Mudrc mai non maledirli.
Che in buia notte efringucrai la face :

Sotto la pena di ruma grane
I voti fatti a Dio non ritrattare :

Se non vuoi che fra lordo con cui parli,
Tiì lórdo non farai con pouerelli .

*

Se ancor pazzo'lìimato eflcr non vu©i
Già mai al pazzo non darai rhpofra :

Fuggi i/preflo parlar chi prcfto parla
Più che Pemenda la pazzia fi (peri

.

Se dicedi i precetti »

Cho r>cl mio capo feruo
Tedio a rutti darei

Ma ad opportuno tempo gPvdirai

.

Jsb II mangiar , & il ber m'^porta fedi».
Ma non già mai vdirtania (àpienza *
O mia figlia felice

Benedicaoi il de! , c chi il CicI fece ,
Poiché vi diede vnSpofo sì fapie nic-

Sat/.Ben voi diccde,che mel diede Dio,(ua
1^ doneogn’hnom ^afi abborri»

A ihor

,

che quefto viddi, vna violenza
Sentij dolce nei egr , che ad adorarlo

,
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Ed ad amarlo tutta mi piegaua •

^
£ non hò da dolermi >

Che fon i5cura > c certa »

Che non hò da pentirmi •

Jid. O noi tutti felici

.

Che aicoltiamo il (apet di sì gran Siri.
Z/tfr. O noi tutte contente >

Che fcruiamo a fortunata copia
D*Eroi.di cui maggior non viddc il Solt.

Zf4».Tutto ftà ben.ma quel fuggir* il viqoi
Non sò come ofTeruar » nè lo prometto •

$4/.Nó biafmo il vino>ma il fouerchio bere.
State allegro Cognato,andiam’in Corte.

idMn* Di li Corte andrem poi ne la catine#

V

LI



1J8

LICENZA DATA A GLI

Auditori.

C Ofa ntn èy che[otto il Citi no» giri

FMOTìChe U terrMyche in eterno giact

Immotai eia ft flejfa e fiahtlfede 3

tuttafi prodnce , «fi corrompe l

Md hebbf il capogirlo

chipensai ch'ella andajfe in giro al Soie >

'• che qual Rè de* Pianeti

Kel*immobllfuo TronO} e maeliofo
’ So no tefiajfe affifi .

So dunque altri elementi hanfue vicende t

M c'hora ilfuoco ardtnte , bora efiinto .

Hor luminofa 1 hor tenebrofa Varia ,

Zàmpida hor Vacquai hor torbida fifcergoy

% che animai non è, non erbai è pianta^

Che al variar del tempo

Ken cangi afpette » èfiato l

Ond* è che alcuni di fe fitjjì pieni .

9 che s*appaga» fot de* Ut pareri

Vollero dar precetti

B incatenar la libertÀ de gli altri >

/ Come fe tanti Dei foffero fiati »

Ouer del fommo Diofiffer minifiri j

Che cantare , e fonare ,

Sopra palchi parlare »

Bd anche ne* Teatri a modo loro

Bapprefentar attieni benchéfumfii
Sen\a vederfi morft) ) fangrse [parlo ?

Ma da Nuntie fi veia^ e nonfi aftplti

U tragicoficceffo * •

I9-
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t Jnitinìfoni Altieri , ^ Minpnhjt 9

^ Cke inflmpidir , che inflolidir vorrisne

La libtrtÀ d'e^nhuome
^Aellefegnate 2det9 c*hthhe Plntint >

fiutili PitAioricht Alme vaiaaIì ,

Quelle dei StAgeritA

Stelle ìnehiedAte in le eelefie sfere»

M mill*Altri pArerfuron Ia dermÌA ,

fer em tAnt'Anni gPintelletti humanh
SennAschiift dormirnet

' M AddermentArne il Mende

,

E s*hAue il Monde di dormir dejio

Vegli Atti Altrui nelfir giuditio dorma »

O taeeiA , èJsa nelgiudicar prudente •

mai 9 perche SAnfenfi dia la morte

VAtei giuditio e cU*eglifa dannato »

che in vnfel punto la pietà infnitA *

Quell'alma menda » epurga >
'

X Ch*èl'imagine fua

^ Acciò non vada ne* tormenti eterni .

terfeguita il Dimonfine a la inerte

i' L’anima humana , e pai la tafciafiate

Sep'arata dal corpo l

Ma del Demoni^pia crudele , ed empi»

Sarà colui , clft dopo morte l 'alma

Voi tormentare con bugiardi detti .

Ama Tamar ilfttofatel Amnone
Li porta il cibo ^ e lo gouerna infermo t

E d'amorgiudicate
G à rilegato il nodo

Efiupre , odio , e infamia nefufcede •

Ed Abfalonne lifratelli inuita

Alfu 0 licgio conuitn

Z in vece dtfegmr contente > e pace »

Cucr^
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Guerra mfiegm j 9frstrieid» infìèmi »

fiù tojio di morir » che d *ej[er priu§

X>< veder* il fuo Padre

Defia il più belfiglie >

JsO vede \ e bacia» e ia vece di conte»!9
éilfuperbo ne fcerge empio defio
Hi priuarlo del Regno >

Hd vfurparli ilfiettro j

"M doue penfafare

X>e' fuei nemici firage y

Per la gran,gente > armo *

che feee tiene, e porta

Gl‘animali ; e le piante >

Gli capegli > e le lancio

Con vnfuo antico amico
Tanno congiura

,
pt'rche eirefii morto •

Se le cofe del mondo
Cangiano faccia , e da i principi ifi ni

Seno tanto diformi

Con prudente giudifio

Mlhteotno s*ù/aggio giudicar le detta

T.hy thè il Monde s'aggira .

Sia defio her vede /i fupeubifa/lì . ,

tù chi il Ikptraltrùi votfefarfchiana »

rdPttà s'vdite hauete in ^uejlo rempb »

C/ tratte alcun veduto

,

Che finn difirmi da gli altrui preti iti

Mgli >'Jfiito nonfidi nonfaperli >

Sia ben di non voleri

He le c atene il capo .

Hooa dunque
, fi tutti a ndiaeno in gira

Girate voi col capo oue vi piace .

C'hauete liberta d*andar col piede

indi girate a vcfire fian^ a ceni •

L FINE.


